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

Il centro estivo si svolgerà dal 5 Luglio 2021 al 30 Luglio 2021.
Anche quest’anno dato il prolungarsi della situazione sanitaria emergenziale il Centro
Estivo Ricreativo Comunale (CERC 2021) promosso e organizzato dal Comune di
Recoaro Terme e dalla Cooperativa Recoaro Solidale avrà una strutturazione e
un’organizzazione particolare che tiene conto delle linee guida promulgate dagli enti
istituzionali competenti; Si svolgerà, come lo scorso anno presso la scuola di
Rovegliana dell’Istituto Comprensivo Statale “U. Floriani” di Recoaro Terme, e
strutturato in 2 cicli; entrambi di 2 settimane. 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 salvo la presenza cospicua di posti liberi nel ciclo
successivo; questo per dare la possibilità a più famiglie di accedere al servizio dato il
numero limitato di 30 iscritti per settimana. Avendo a disposizione i locali della scuola
di Rovegliana quest’anno l’organizzazione prevede l’utilizzo del pulmino.
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
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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 5 piccoli gruppi:
● 2 per bambini fino ai 5 anni per un totale di 10 posti disponibili per ciclo
● 3 per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni per un totale di posti disponibili per
ciclo.
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: 5 Luglio - 16 Luglio
● II periodo: 19 Luglio - 30 Luglio

Per l’accettazione della domanda di iscrizione verrà data precedenza a chi
soddisfa una serie di requisiti che qui riportiamo:

1. Residenza nel Comune di Recoaro Terme
2. 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. Qualora non si disponesse di tale
risorsa, è opportuno informare l’ente gestore che valuterà ogni singola
situazione e vaglierà le opportune soluzioni.
3. Bambini/ragazzi da famiglia monoparentale con l’unico genitore che lavora e
assenza di rete parentale di supporto. *
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4. Bambini/ragazzi con entrambi i genitori che lavorano e assenza di rete
parentale di supporto. *
5. Bambini/ragazzi con documentata condizione di fragilità segnalata dai servizi
competenti
6. Si cercherà di soddisfare, per quanto possibile, le richieste delle famiglie
rispetto alla preferenza del periodo scelto, fino ad esaurimento posti.
7. A parità di requisiti la precedenza sarà data alla domanda inoltrata
anteriormente.
8. La domanda d’iscrizione è ritenuta vincolante al pagamento della quota per il
periodo di fruizione scelto.
*Dovrà essere compilata un’autodichiarazione che attesti il possesso di tali
requisiti che verrà allegata qui di seguito.

Autodichiarazione

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 soddisfare i requisiti di cui al punto 1 234
(*) in quanto non dispongo di una rete di supporto famigliare e/o sociale che possa
provvedere alla gestione dei minori.

Firma__________________________

Firma genitore (*) _________________________
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MODULO D’ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO
2021
Il sottoscritto________________________________________________________________
Residente a __________________in via ________________________n___________________
Tel./cell______________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Genitore di____________________________________________________________________
Codice Fiscale del figlio/a__________________________________ frequentante la classe
________
nell’anno scolastico 2020/2021,

ISCRIVE
Il/la ragazzo/a sopramenzionato/a alle attività ricreative del centro estivo per l’anno 2021, secondo
queste modalità (indicare con una X sopra le caselle richieste):

● Periodi di frequenza
I ciclo 5 Luglio - 16 Luglio
II ciclo 19-30 Luglio

Il centro estivo sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 16:30
Scegli il periodo di frequenza
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TARIFFE PER LA GIORNATA INTERA
FREQUENZA DI:
(8:00/16:30)
I CICLO (5 LUGLIO - 16
LUGLIO)

⬜ 65 euro a settimana
(ciclo di 2 settimane)

II CICLO (19-30 LUGLIO)

⬜ 65 euro a settimana
(ciclo di 2 settimane)

 Il Comune di Recoaro Terme assume a proprio carico la differenza di
costo tra la quota a carico delle famiglie (€65,00/settimana) e l’effettivo
costo del servizio preventivato da parte dell’ente organizzatore.
 Si fissa a carico degli utenti un costo onnicomprensivo di € 7,00/settimana
per il servizio di trasporto ai Centri estivi (A/R, sola A, solo R),
confermando nel caso di richiesta specifica da parte delle famiglie il costo
di € 4,00 per singola corsa;
 Si prevede a carico del Comune la spesa relativa alla fornitura del servizio
mensa nel corso delle attività di Centro Estivo presso la mensa di
Rovegliana;
Si richiede un acconto di 40 € a conferma dell'avvenuta iscrizione. Per coloro
che usufruiscono di agevolazioni fiscali il pagamento dell’acconto deve
avvenire tramite bonifico bancario.
*Si ricorda che, sia chi NON è iscritto al servizio mensa comunale sia in caso di non
frequentazione del figlio al centro o a fronte di un suo ritiro, deve comunicarlo tempestivamente
al Comune (telefonando al n: 0445793392 o mandando una mail all’indirizzo:
servsoc@comune.recoaroterme.vi.it).
Dichiaro che mio/a figlio/a è allergico e/o intollerante a: __________________________________

Comunicazioni personali
Dichiaro che mio/a figlio/a necessita dei seguenti farmaci salvavita (per la somministrazione
durante le ore del Servizio richiedere il modulo ai responsabili):
_________________________________________

Dichiaro che mio/a figlio/a è in possesso di tali certificazioni:
___________________________________
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Arrivo ed uscite dal Centro
Comunica che il proprio figlio/a:
⬜Sarà accompagnato da un familiare
⬜Arriverà presso la sede in modo autonomo.
⬜Uscirà da solo/a.
⬜All’uscita sono autorizzate a riprendere il bambino le seguenti persone:

⬜Con la presente autorizzo mio/a figlio/a ad effettuare uscite al di fuori dalla sede del
Centro per partecipare ad eventuali attività in ambienti esterni sempre osservando le
norme di sicurezza vigenti.

Utilizzo dei dati
⬜Si autorizzo l’utilizzo dei dati (nel rispetto del GDPR 679/2016) e di materiale fotografico da
parte della Cooperativa Sociale Recoaro Solidale per fini informativi.
⬜No non autorizzo l’utilizzo dei dati (nel rispetto del GDPR 679/2016) e di materiale
fotografico da parte della Cooperativa Sociale Recoaro Solidale per fini informativi.

N.B Alle famiglie verrà altresì chiesto di firmare il patto di responsabilità reciproca tra
il servizio e la famiglia in ottemperanza all’osservazione delle linee guida in materia di
sicurezza promosse dalla Regione Veneto.

Per accettazione data e firma del genitore o chi ne fa le veci.

____________________________

____________________________

Le iscrizioni saranno raccolte, e potrete trovare anche i moduli cartacei da compilare in loco ,
presso la sede della Cooperativa Recoaro Solidale, in P.zza B.tg M.te Berico, 11, o possono
essere inviate all'email amministrazione@recoarosolidale.it
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Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00.
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE
DEI BAMBINI ISCRITTI
Il/la sottoscritto/a nato/a a ___________________________il_________________, e residente
in_________________________________________________________
C.
F.___________________________ in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia e
l’adolescenza ___________________________________sito a
_____________________________

E

Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a a ___________________________ il
__________________e residente in ___________________________________________________
C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità
genitoriale di ________________________________ nato/a a
____________________________________ il
_________________, e residente in _________________________________________________
C.F. _______________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia e
l’adolescenza entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE
LA FREQUENZA DI____________________________________________________ AL
SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA SOPRA MENZIONATO, con il quale
dichiarano di aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per
l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto e si impegnano ad attenersi alle
indicazioni in esso contenute , nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la
prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2.
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età
pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere
garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso
di sintomatologia sospetta
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DICHIARA
●

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

●

Che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto

alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
●

Di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e

conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del
Pediatra di Libera Scelta di riferimento;
●
Di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e
conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di
esempio:
febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione
nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio,
○ rientrare prontamente al proprio domicilio,
○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera
Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure
previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;

● Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia
(tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo
affidamento del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare
immediatamente il

Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e
l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;

8

● Di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni
igienicosanitarie previste;
● Di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e
l'adolescenza di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare:
○ delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

Di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre al servizio per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione;
● Di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso
la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di
indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima
cautela anche al di fuori del contesto del servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta

DICHIARA

●

Di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni

dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia e
l'adolescenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
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●

Di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le

prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;
●

Di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei

quali è organizzato il servizio per l'infanzia e l'adolescenza;
●

Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19

da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto
delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19,
e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e
l'adolescenza.
Il genitore Il responsabile del servizio
(o titolare della responsabilità genitoriale) per l’infanzia e l’adolescenza

____________________________________
____________________________________
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