
 

 

   REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2021 COMUNE DI MOGLIA 

Il centro estivo si svolgerà dal 5 luglio al 06 agosto 2021, organizzati in moduli di due settimane 

consecutive e non è possibile scegliere solo una delle due settimane del modulo. Il solo modulo 3 è 

composto da una settimana. 

Sono possibili due fasce orarie: 

 Part-Time: 7:30/13:30 con possibilità di uscita alle 12:00 senza pasto 

 Full-Time: 7:30/17:30 Il pasto è obbligatorio. 

Il pasto verrà fornito dalla ditta Markas (monoporzioni termosigillate, acqua) €6,05/cad 

TARIFFE 

FASCIA ORARIA 
TARIFFA 

MODULO 1, 2 

TARIFFA 

MODULO 3 

TARIFFA PASTO 

MARKAS MODULI 

1, 2 

TARIPPA PASTO 

MARKAS MODULO 

3 

7:30 – 13:30 € 100,00 € 50,00 
€ 60,50 € 30,25 

7:30 - 18:00 € 140,00 € 70,00 

Si ricorda che i moduli sono strutturati da due settimane consecutive e non è possibile dividere i moduli. La 

tariffa non prevede riduzioni in caso di assenza del bambino, di partecipazione di fratelli/sorelle e/o di 

uscita anticipata. 

Il pagamento dovrà essere fatto con bonifico bancario dopo aver ricevuto conferma di iscrizione presso: 

BANCA CREMASCA E MANTOVANA iban IT4M0707657820000000260206 

 

TARGET 

I bambini saranno divisi in piccoli gruppi. Per i bambini 3-6 anni (che hanno frequentato la scuola 

dell’infanzia) il gruppo sarà formato da un educatore e il numero dei bambini verrà definito in base alle 

indicazioni regionali e territoriali che alla data odierna non sono ancora indicate. 

Per bambini disabili il rapporto sarà 1 a 1 e sarà richiesta documentazione necessaria al fine di garantire la 

migliore accoglienza.  

I gruppi resteranno stabili per l’intera durata del modulo di iscrizione, mantenendo a riferimento la stessa 

persona educativa. Non è possibile fare gruppi con numeri superiori a quelli indicati. I gruppi saranno 

determinati tenendo conto dell’età, della parità di genere e dei periodi frequentati.  

 



 

 

SPAZI 

Il centro estivo si svolgerà presso la scuola dell’infanzia Rodari di Moglia  

 SICUREZZA COVID 

I flussi in fase di entrata e uscita dovranno essere scaglionati. L’accesso quotidiano è consentito solo dopo 

la rilevazione della temperatura corporea sia ai bambini che agli accompagnatori; in caso di 

temperatura uguale o superiore ai 37,5°C del bambino o dell’accompagnatore, il bambino non potrà 

essere ammesso al servizio. 

Verranno differenziati fisicamente i punti di accesso/uscita di ogni singolo gruppo o, in alternativa, 

verranno stabilite fasce orarie di accesso/uscita differenziate (ingressi scaglionati). 

La condizione di buona salute dei bambini/e e degli adolescenti è requisito fondamentale per l’accesso 

e la fruizione del servizio. È compito della famiglia attestare lo stato di salute del minore attraverso 

apposita autodichiarazione che verrà fornita dal servizio. La famiglia dovrà sottoscrivere un patto con 

l’ente gestore, per il rispetto di misure di contrasto alla diffusione del virus. 

 Le misure igienico-comportamentali saranno promosse con modalità anche ludiche, compatibilmente 

con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza di bambini/e e ragazzi/e. Tutti gli operatori 

coinvolti  saranno opportunamente formati sui temi della prevenzione di COVID-19. Gli operatori avranno 

cura dell’igiene delle mani sia personale che di quella di tutti i bambini presenti, secondo specifici 

protocolli. 

Gli spazi, i giochi e i materiali saranno costantemente sanificati nel rispetto delle indicazioni del Ministero 

della Salute. I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima 

dello scambio. Gli spazi, sia esterni che interni, risponderanno a specifici requisiti di sicurezza; in particolare 

la scelta degli spazi dovrà favorire il distanziamento sociale tra i singoli gruppi. All’interno di ogni struttura 

verrà identificata una zona destinata all’isolamento di bambini/e e ragazzi/e o operatori/operatrici con 

sintomatologia riconducibile al COVID-19, in attesa del loro allontanamento. In caso di attività in spazi 

chiusi, verrà effettuata frequentemente l’areazione naturale dei locali. 

I servizi igienici saranno in numero adeguato al numero delle persone presenti. 

COSA PORTARE GIORNALMENTE 

Merenda confezionata a lunga conservazione sia per la mattina che eventualmente per il pomeriggio, 

una borraccia per l’acqua, un cambio completo da riporre in una sacca chiusa e riconoscibilee un 

cappellino. 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione presente sul sito del Comune di Moglia e sul sito 

della cooperativa www.ilgiardinodeibimbi.org  È necessario allegare otocopia di un documento di 

riconoscimento valido del genitore che ha firmato;  



 

 

Il modulo va inviato entro il 6 giugno 2021 all’indirizzo di posta elettronica 

credmoglia@ilgiardinodeibimbi.org   

L’esito della graduatoria sarà comunicato attraverso una mail individuale inviata all’indirizzo mail indicato 

in fase di presentazione, riportante: 

- la sede e il gruppo di riferimento; 

- patto di corresponsabilità tra l’ente gestore e le famiglia; 

- autocertificazione da consegnare il primo giorno; 

- indicazioni per il bonifico di pagamento della retta. 

Per poter accedere il primo giorno sarà necessario consegnare: 

- il modulo di iscrizione con firma autografa; 

- patto di corresponsabilità tra l’ente gestore e le famiglia firma autografa; 

- autocertificazione; 

- ricevuta del bonifico di pagamento della retta. 

CRITERI DI ADESIONE 

La graduatoria verrà redatta seguendo le seguenti priorità:  

 impegno lavorativo dei genitori (entrambi lavoratori);  

 nuclei familiari monoparentali;  

 condizioni di fragilità/disabilità 

 ordine di arrivo 

RIFERIMENTI 

Per informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare: 

- Krisna genovesi – 3299045642 presidente della cooperativa e coordinatore pedagogico 

 

La informiamo, ai sensi del regolamento generale europeo per la protezione dei dati 2016/679, che i dati 

personali da Lei forniti a questa società, ovvero altrimenti acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative 

vigenti, inerenti, connessi e/o strumentali ai servizi socio/ludico/educativi a Lei offerti, formeranno oggetto 

di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, degli obblighi di riservatezza e del segreto 

professionale e d’ufficio. Il titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Il Giardino dei Bimbi Società 

Cooperativa Sociale onlus nella persona del Presidente e Legale Rappresentante.__- 

rpd@ilgiardinodeibimbi.org  

 

Mantova 27 maggio 2021  

 


