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Prot. 2020/0035524   del    20/06/2020  
 
 

Ai Genitori dei bambini iscritti ai nidi  
dell’Unione Reno Galliera 

A.S. 2019/2020  
 

Oggetto: iscrizioni al Centro Estivo Nido Luglio 2020 per tutti i Comuni dell’ Unione Reno Galliera. 
 
Con la presente si comunica che dal 22 al 25 Giugno 2020 sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo nido 
d’Infanzia 2020 per bambini 0-3 anni presso i nidi dei comuni dell’Unione Reno Galliera.  
La domanda può essere presentata esclusivamente dai bambini già iscritti al servizio nido per l’anno 
educativo 2019/2020.  
 
Il servizio si svolgerà a partire dal 1 al 31 Luglio 2020. Il primo giorno il servizio prevede l’ 
”ambientamento” dei bambini con la presenza di un genitore per un periodo di tempo che verrà definito 
insieme all’educatore. Sarà previsto un incontro a distanza prima dell’avvio del servizio per la presentazione 
del Centro Estivo. 
Il servizio settimanale non verrà attivato se non si raggiungerà un numero minimo di 5 bambini. 
Lo stesso sarà soggetto alle normative in vigore  (DPCM 11 giugno, linee guida regionali), ad protocolli 
specifici procedurali in allegato e ad un patto di co-responsabilità dell’Unione Reno Galliera che dovrà 
essere condiviso e firmato dalle famiglie oltre ad un’autocertificazione che ogni settimana necessiterà di 
essere compilata e consegnata al centro estivo prima dell’ingresso. 
 
Il servizio prevederà gruppi fissi di 5 bambini e con educatrici stabili ogni settimana, un’unica educatrice in 
caso di Part Time, 2 educatrici per il Full Time a turni alterni mattina e pomeriggio.  
Per i bambini 0-3, viste le peculiari esigenze emotive e oggettive di contatto fisico,  non è previsto il 
distanziamento tra adulto di riferimento e bambina/o e nemmeno tra bambini dello stesso gruppo educativo. I 
genitori all’atto di iscrizione dovranno dare il consenso rispetto  a questo come presa visione del fattore di 
rischio di contagio che ad oggi non è rischio 0.   
Sarà cura delle educatrici dotarsi e utilizzare peculiarmente secondo i protocolli i dispositivi di sicurezza 
(mascherine, guanti all’occorrenza, occhiali eventuali) e prestare attenzione alla salute dei frequentanti, 
avvalendosi delle dimissioni al primo sospetto di malessere della bambina/o; ciò al fine di tutelare al meglio 
la prevenzione alla diffusione del Covid-19 come da normativa. 
 
L’uso delle mascherine sarà obbligatorio solo per gli adulti, anche per gli accompagnatori che avranno 
accesso solo allo spazio triage, a parte per il momento dell’ambientamento, dove troveranno il prodotto di 
disinfezione da utilizzare ad ogni ingresso. Si chiederà la stabilità da parte dell’accompagnatore o la 
turnazione nell’accompagnamento e nel ritiro di massimo 2 persone (richiedente l’iscrizione e altro genitore 
o accompagnatore), possibilmente appartenenti allo stesso nucleo famigliare. 
 
In caso di indisposizione, il genitore o chi avrà delega di ritiro della bambina/o, a seguito di una chiamata per 
dimissione dell’educatrice, dovrà arrivare entro e non oltre un’ora dalla stessa. Sarà disponibile per le 
famiglie un servizio di consulenza pedagogica contattabile tramite mail: r.ferrarese@renogalliera.it; 
v.cascone@renogalliera.it. 
La retta applicata è quella personalizzata definita in corso d’anno proporzionata alle settimane richieste. 
L’iscrizione prevede un minimo di partecipazione a due settimane continuative. 
 
 

 Direttore Area Educativa E Scolastica 
Dott.ssa Claudia Guidi 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e  successive norme collegate, 
 il quale sostituisce  il documento cartaceo e la firma autografa) 
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