
          

 

Comune di Correggio, ______________________________________________

 
Correggio, 24/6/2020 

 

 

     

 

 

Oggetto: ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI DI ETA’ 9
 

Gentili genitori, 

alla luce dell’ordinanza regionale approvata con DPR

promuovere attività estive per bambini in età di nido, l’Amministrazione prevede 

un servizio di Centro bambini e famiglie, presso il nido Gramsci,

Correggio, organizzato per gruppi stabili, quale opportunità estiva di incontro, gioco e scoperta, per 

i bambini e le bambine già frequentanti le sezioni medi e grandi dei nidi

diretta, in appalto e in convenzione (inseriti da graduatoria comunale) accompagnati d

che prende parte all’esperienza educativa stessa insieme ad un’educatrice per gruppo, che ha il 

compito di promuovere occasioni di esplorazione, gioco e laboratorio, narrazioni e incontri con 

linguaggi e materiali differenti. 

 

Il servizio si svolgerà dal 6 al 31 luglio

1° modulo: 6 – 17 luglio 

2° modulo: 20 – 31 luglio 

I bambini saranno suddivisi in gruppi e frequenteranno il Centro due pomeriggi la settimana, dalle 

16.30 alle 18.30, secondo le seguenti giornate:

Lunedi e mercoledì: Gruppo A e Gruppo B

Martedì e giovedì: Gruppo C e Gruppo D

Per ogni modulo, infatti, saranno organizzati 

adulto) e una figura educativa di riferimento per ciascun gruppo;

disposizione sia un’area esterna che interna dedicata.

I gruppi saranno formati prestando particolare attenzione ai nidi di provenienza.

 

Le famiglie possono iscriversi a uno o a entrambi i moduli di frequenza.

 

 

Sarà data priorità ai bambini frequentanti l’ultimo anno di nido, anche per favorire una ripresa 

dell’esperienza educativa in vista del passaggio alla scuola dell’infanzia, e ai più grandi di età, fatto 

salvo situazioni di: 

- certificazione di disabilità; 

- segnalazione formale dei Servizi Sociali su situazioni di fragilità del nucleo familiare.

 

                                                                                   

               

TEL. 0522/732064 FAX 0522/631406
e-mail: 

_________________________________________________________________________________

       Ai Genitori dei bambini interessati

Oggetto: ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI DI ETA’ 9-36 MESI 

’ordinanza regionale approvata con DPR n. 111 del 15/6/20, che dà l’opportunità di 

promuovere attività estive per bambini in età di nido, l’Amministrazione prevede 

un servizio di Centro bambini e famiglie, presso il nido Gramsci, in via Gambara 12 a 

gruppi stabili, quale opportunità estiva di incontro, gioco e scoperta, per 

già frequentanti le sezioni medi e grandi dei nidi

diretta, in appalto e in convenzione (inseriti da graduatoria comunale) accompagnati d

che prende parte all’esperienza educativa stessa insieme ad un’educatrice per gruppo, che ha il 

compito di promuovere occasioni di esplorazione, gioco e laboratorio, narrazioni e incontri con 

dal 6 al 31 luglio e sarà organizzato in due moduli di frequenza:

I bambini saranno suddivisi in gruppi e frequenteranno il Centro due pomeriggi la settimana, dalle 

uenti giornate: 

Lunedi e mercoledì: Gruppo A e Gruppo B 

Martedì e giovedì: Gruppo C e Gruppo D 

Per ogni modulo, infatti, saranno organizzati 4 gruppi stabili di 5 bambini (

adulto) e una figura educativa di riferimento per ciascun gruppo; ogni gruppo, inoltre, avrà a 

disposizione sia un’area esterna che interna dedicata. 

I gruppi saranno formati prestando particolare attenzione ai nidi di provenienza.

Le famiglie possono iscriversi a uno o a entrambi i moduli di frequenza. 

orità ai bambini frequentanti l’ultimo anno di nido, anche per favorire una ripresa 

dell’esperienza educativa in vista del passaggio alla scuola dell’infanzia, e ai più grandi di età, fatto 

e formale dei Servizi Sociali su situazioni di fragilità del nucleo familiare.
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Ai Genitori dei bambini interessati 

n. 111 del 15/6/20, che dà l’opportunità di 

promuovere attività estive per bambini in età di nido, l’Amministrazione prevede l’attivazione di 

in via Gambara 12 a 

gruppi stabili, quale opportunità estiva di incontro, gioco e scoperta, per 

già frequentanti le sezioni medi e grandi dei nidi comunali a gestione 

diretta, in appalto e in convenzione (inseriti da graduatoria comunale) accompagnati da un adulto, 

che prende parte all’esperienza educativa stessa insieme ad un’educatrice per gruppo, che ha il 

compito di promuovere occasioni di esplorazione, gioco e laboratorio, narrazioni e incontri con 

e sarà organizzato in due moduli di frequenza: 

I bambini saranno suddivisi in gruppi e frequenteranno il Centro due pomeriggi la settimana, dalle 

4 gruppi stabili di 5 bambini (accompagnati da un 

ogni gruppo, inoltre, avrà a 

I gruppi saranno formati prestando particolare attenzione ai nidi di provenienza. 

orità ai bambini frequentanti l’ultimo anno di nido, anche per favorire una ripresa 

dell’esperienza educativa in vista del passaggio alla scuola dell’infanzia, e ai più grandi di età, fatto 

e formale dei Servizi Sociali su situazioni di fragilità del nucleo familiare. 



Il servizio sarà gestito in appalto dalla cooperativa Coopselios, dotata di specifico protocollo di 

gestione e di formazione per il proprio personale. 

Durante il servizio sarà offerta una merenda ai bambini. 

Ogni modulo avrà un costo pari a € 30 a bambino 
Il servizio sarà predisposto sulla base delle domande presentate, con la formazione di gruppi stabili 

per ogni modulo; non sarà quindi possibile modificare le domande successivamente alla 

presentazione ed è previsto il pagamento per intero del periodo richiesto. 

Eventuali assenze o rinunce a periodi o ritardati inserimenti nel servizio non danno in nessun caso 

diritto a sconti o riduzioni. 

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario essere in regola coi pagamenti dei servizi, o impegnarsi 

a farlo prima dell’inizio della frequenza. 

 

 

L’ingresso giornaliero in struttura sarà un momento importante: sarà allestito un “triage” prima 

dell’entrata, dove sarà verificata la situazione sanitaria sia del bambino che dell’accompagnatore 

adulto, rispetto a febbre (anche con eventuale utilizzo di termo scanner a distanza), tosse, problemi 

respiratori o altro; l’ingresso, ma anche la frequenza quotidiana continuativa, sarà quindi possibile 

solamente qualora non ci sia una situazione febbrile superiore ai 37,5° e non ci siano sintomi da 

COVID-19, come meglio precisato nell’allegato patto di responsabilità condivisa. 

L’accesso e la permanenza nel servizio dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, in 

particolare quelle relative al distanziamento e sarà fatto obbligo a tutti, sia all’ingresso che 

all’uscita, la disinfezione delle mani con appositi gel. Per i bambini non sono obbligatorie le 

“mascherine”, mentre per gli adulti si. 
 

I genitori sono invitati a compilare il modulo di iscrizione allegato ENTRO E NON OLTRE LE 

ORE 13.00 DEL 30 GIUGNO restituendolo nei seguenti modi: 

- alla mail: protocolloisecs@comune.correggio.re.it; 
- all’Ufficio Isecs, in via della Repubblica 8, previo appuntamento telefonico al n. 0522/732.064; 

- all’URP del Comune di Correggio, in Corso Mazzini 31/A, con ingressi contingentati; 

Il modulo di domanda di iscrizione, allegato alla presente, è anche scaricabile sul sito del Comune 

alla pagina “scuole/centri estivi”. 

 

Alla domanda di iscrizione sarà necessario allegare: 

- fotocopia della carta di identità del richiedente; 

- l’allegato patto di responsabilità reciproca per ingresso e frequenza al centro estivo. 

 

 

 

Cordiali Saluti                                      Il Direttore ISECS  

                      Dott.  Dante Preti 

 

 

 

 

 

 

 
 


