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Arona, 05 giugno 2020

OGGETTO: Avvio delle attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età
superiore ai 3 anni

Gentili famiglie,
il DPCM 17 maggio 2020, che ha fatto seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
n.126 del 17.5.2020 del Decreto Legge 33/2020, ha autorizzato a partire dal 15 giugno 2020
l’avvio delle attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età superiore ai 3 anni
e gli adolescenti e il 16 maggio sono state pubblicate anche le Linee guida da parte del
Dipartimento per le politiche della famiglia, le quali valorizzano la necessità di realizzare
opportunità di socialità e gioco per i bambini e gli adolescenti, fortemente penalizzati dalla
situazione attuale. La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per favorire la socialità
e il gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia
fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro
da parte dei genitori.
Va precisato però che l’attività didattica delle scuole d’infanzia e quella dei servizi educativi
resta sospesa a mente della lettera q) del citato DPCM 17.5.2020.
In merito alla reale possibilità di effettuare il servizio di centro estivo, abbiamo atteso le
linee guida regionali e siamo ad informarvi che è nostra intenzione avviare il centro estivo
cercando di fornirvi fin da subito un quadro generale il più chiaro posssibile della modalità
concreta con la quale si potranno accogliere i bambini.
La ratio generale delle linee guida è quella di suddividere i bambini e ragazzi che
partecipano al centro estivo in gruppi per fasce di età. La suddivisione dei bambini e ragazzi
per gruppi ha lo scopo di rallentare l’eventuale contagio, circoscrivendolo ad un piccolo
gruppo e non all’intero centro estivo. Le Linee Guida prevedono per la fascia di età 3-5
anni, la presenza di un educatore ogni 6 bambini. Deve essere mantenuta la continuità del
personale educativo per ogni singolo gruppo. Tutte le attività devono essere organizzate
garantendo il necessario distanziamento sociale (distanza interpersonale di almeno un
metro) e senza lo scambio di oggetti. Sono vietate attività fra gruppi, raduni e feste.

L’accesso alla struttura sarà preceduto dalla compilazione di una scheda di pre-triage
quotidiana per la raccolta delle informazioni (misurazione temperatura, eventuali sintomi,
…) da effettuarsi in una “zona filtro” posizionata preferibilmente all’aria aperta, oltre la
quale i genitori non potranno accedere.
Va sottolineato l’aspetto della gestione di persone sintomatiche durante lo svolgimento del
centro estivo, in quanto sarà necessario allontanare dalla struttura qualunque persona
presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione e invitarla a rivolgersi al Medico di
Medicina Generale.
La riammissione al centro del minore o dell’operatore, dovrà essere vincolata alla
presentazione di un certificato a cura del proprio medico curante (Medico di Medicina
Generale - MMG o Pediatra di Libera Scelta - PLS) che ne attesti l’avvenuta guarigione.
Naturalmente seguiremo tutte le normative e i protocolli per la sicurezza, utilizzando i PMC
e le procedure sanitarie necessarie, ma desideriamo che prendiate coscienza che, seppure
sicuramente i processi educativi e sociali saranno come sempre curati, lo scenario nel quale
avverranno sarà totalmente nuovo.
Un altro aspetto che dobbiamo presentarvi è sicuramente quello economico poiché come
capirete i costi saranno più alti del solito. Insieme alla Fism Piemonte, riteniamo che per
poter attuare questo servizio, il costo per ciascun partecipante non potrà essere inferiore a
180/200 euro a settimana comprensivo di pasto.
Affinché questo costo non sia a carico della famiglia, il Decreto Rilancio ha approvato i
voucher per i centri estivi e il Comune di Arona ha stanziato un budget in supporto agli Enti
che svolgeranno attività estiva. Siamo ancora in via di definizione della modalità di
convenzionamento a supporto delle famiglie, che potrebbe prevedere come negli scorsi anni
in “tempi normali” che metà della quota possa essere sostenuta dal Comune, rimborsando la
famiglia o la Scuola. Informazioni più precise potremo darvele solo fra qualche giorno e
sarà necessario stipulare un accordo individuale poiché la Scuola dovrà necessariamente
coprire i costi del servizio. Le settimane prenotate dovranno essere pagate anche in caso di
assenza per malattia o altra motivazione di cambiamento di programmi.
Vi chiediamo di darci comunicazione della vostra intenzione di aderire al centro estivo
rispondendo a questa mail entro e non oltre martedì 9 giugno 2020, specificando le
seguenti informazioni:
1. preferenza inizio frequenza dal 22 giugno oppure dal 29 giugno 2020
2. ipotizziamo di svolgere il servizio sicuramente fino al 24 luglio ed eventualmente
procedere oltre in accordo con voi genitori qualora ne farete richiesta in gruppo,
quindi è necessario indicare il numero di settimane e le date della propria ipotesi di
frequenza.
3. tempo pieno (dalle 8,30 alle 16,30) – tempo ridotto (8.30-13.30). Le condizioni non
permettono di ipotizzare una frequenza per il bambino superiore alle 8 ore
Vi ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
La Direzione

