Informativa alle famiglie sulle modalità di
strutturazione ed erogazione del servizio dei
Centri Estivi Ricreativi Comunali (CERC)

Il centro estivo si svolgerà dal 6 luglio 2020 al 31 Luglio 2020.
Quest’anno data la situazione sanitaria emergenziale il centro diurno avrà una
strutturazione e un’organizzazione particolare rispetto agli anni precedenti; sarà svolto
presso l’Istituto Comprensivo Statale “U. Floriani” di Recoaro Terme, e strutturato in
2 cicli di 2 settimane ciascuna. Sarà rivolto esclusivamente alle famiglie residenti
sul territorio comunale di Recoaro Terme. Non sarà possibile per motivi di sicurezza
iscrivere il bambino ad una singola settimana e non sarà altresì possibile iscrivere il
bambino ad entrambi i cicli; questo per dare la possibilità a più famiglie di accedere al
servizio dato il numero limitato di 24 iscritti per ciclo. Avendo a disposizione i locali
delle scuole Dell’Istituto Comprensivo Statale “U.Floriani” quest’anno non sarà
previsto il servizio di trasporto con pulmino, e gli iscritti dovranno raggiungere la sede
del centro in maniera autonoma, e/o accompagnati da un familiare.
Il numero limitato di posti è dato dalla necessità di creare piccoli gruppi di 5/7
bambini/ragazzi che svolgono le attività con un singolo educatore dedicato, per evitare
interazioni e assembramenti con altri ragazzi, al fine di limitare i contatti e prevenire
quindi situazioni di contagio.
Al momento dell’accoglienza del bambino al centro ogni mattino verranno eseguite le
procedure di accertamento dello stato di salute (misurazione temperatura che deve
essere inferiore ai 37 gradi, igienizzazione delle mani, che verrà effettuata più volte nel
corso della giornata). Si ritiene opportuno che ogni bambino sia dotato di cambio abiti
e scarpe da poter utilizzare al centro. Ogni educatore accoglierà i bambini/ragazzi del

proprio gruppo all’ingresso della scuola, supervisionando le modalità di accesso e
l’ordine con cui ogni gruppo accederà ai locali della scuola.
Le linee guida della Regione Veneto infatti prevedono un rapporto personale
educativo e minori così parametrato:

- 1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni;
- 1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni;
- 1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni.

È prevista la creazione di 4 piccoli gruppi:
 2 per bambini fino ai 5 anni
 2 per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Per ragioni di mantenimento del rapporto educatori/minori e per evitare squilibri
numerici, è richiesta la frequenza del centro per l’intera giornata.
I due cicli si svolgeranno:
 I periodo: 6 Luglio-17 Luglio
 II periodo: 20 Luglio -31 Luglio

Si ipotizza una quota settimanale per persona di 150 euro, comprensiva del costo
di mensa.
Per l’accettazione della domanda di iscrizione verrà data precedenza a chi
soddisfa una serie di requisiti che qui riportiamo:

1. Bambini/ragazzi con disabilità (L. 104/1992) per i quali deve essere prevista
la presenza di un OSS o di una persona specificamente dedicata, la quale dovrà
essere messa a disposizione della famiglia.
2. Bambini/ragazzi da famiglia monoparentale con l’unico genitore che lavora e
assenza di rete parentale di supporto.
3. Bambini/ragazzi con entrambi i genitori che lavorano e assenza di rete
parentale di supporto.

4. Bambini/ragazzi con documentata condizione di fragilità segnalata dai servizi
competenti
Si cercherà di soddisfare, per quanto possibile, le richieste delle famiglie
rispetto alla preferenza del periodo scelto, fino ad esaurimento posti.
A parità di requisiti la precedenza sarà data alla domanda inoltrata
anteriormente.
Dovrà essere compilata un’autodichiarazione che attesti il possesso di tali
requisiti che verrà allegata qui di seguito.
Autodichiarazione per la precedenza all’iscrizione: Contrassegnare con X. (È
possibile contrassegnare più opzioni, qualora le condizioni rientrassero in una o più
delle categorie sottoelencate.)

Il sottoscritto/a ___________________________nato/a il ___________________
a ___________________________ e residente a ___________________________
in via______________________________ e genitore o titolare della responsabilità
genitoriale del minore______________________________, dichiaro sotto la mia
responsabilità di:

1)
Essere genitore di bambino/ragazzo con disabilità (L.104/92) per i quali deve
essere prevista la presenza di personale OSS o di una persona specificatamente
dedicata, la quale dovrà essere messa a disposizione della famiglia. (Qualora non si
disponesse di tale risorsa, è opportuno contattare l’ente gestore che valuterà ogni
singola situazione e vaglierà le opportune soluzioni.
2) Appartenere a nucleo famigliare monoparentale, con l’unico genitore che lavora
e in assenza di una rete di supporto
3)
Appartenere a famiglia in cui entrambi i genitori lavorano e in assenza di rete
parentale di supporto

Firma________________________

Firma______________________

