
ACCOGLIENZA LUDICO - RICREATIVA  

DEI BAMBINI 3 - 6 ANNI 

29 giugno - 31 luglio 

Le Parrocchie e il Comune di Capriate San Gervasio organizzano nelle due sedi delle Scuola dell’Infanzia 
“Adele Pezzi” e “Don Benigno Carrara” l’accoglienza estiva dei bambini dai 3 ai 6 anni secondo le di-
rettive del Decreto Legge DPCM 18 maggio 2020 e alle Linee Guida per la gestione in sicurezza di op-
portunità organizzate di socialità e di gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza CO-
VID-19. 
 Ciascuna Scuola dell’Infanzia è in grado di accogliere secondo le normative in vigore  

6 gruppi di cinque bambini ciascuno , seguiti dal personale docente ed educativo della Scuola 
stessa. I gruppi saranno formati dal collegio del personale docente e non saranno modificabili  
causa le vigenti normative sanitarie. 

 Sarà applicata una forte attenzione al rispetto delle norme e delle indicazioni della tutela della 
salute e ogni comportamento non consono sarà prontamente segnalato alla famiglia e comporte-
rà il conseguente immediato allontanamento del bambino dalle attività. 

 Sarà allestito un punto di accoglienza come previsto dalle Linee Guida presso il quale quotidiana-
mente si provvederà alla misurazione della temperatura. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina 
(adulti e bambini sopra i 6 anni). 

 Saranno definiti i punti e i tempi di entrata alla struttura, con la richiesta di massima attenzione 
ad evitare assembramenti. 

 I bambini saranno divisi in gruppi e ad ogni gruppo di bambini iscritti sarà indicato orario di in-
gresso ed uscita che andrà rigorosamente rispettato per non compromettere l’intera gestione or-
ganizzativa.  

Alle famiglie è richiesto obbligatoriamente: 
- misurazione della temperatura presso la propria abitazione e conseguente non frequenza qualora 

si presentassero condizioni previste dalla normativa 
- in uno zainetto personale, dotare il bambino di quanto verrà comunicato dalle educatrici, cappelli-

no, una bottiglietta d’acqua. Non sono ammessi giochi, oggetti personali di alcun genere 
 puntuale rispetto degli orario che saranno indicati ai vari gruppi di bambini, rispetto delle di-

stanze e divieto di assembramento 

 

COMUNE DI  

CAPRIATE SAN GERVASIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“DON BENIGNO CARRARA” 



All’ingresso dei servizi si provvederà, ogni volta, prima dell’accesso alle aree e come condizione 

di partecipazione dei bambini alle attività, a: 

 informare i genitori/accompagnatori sulle norme di prevenzione vigenti 

 disporre l’accesso regolamentato, contingentato e scaglionato dei bambini 

 misurare la temperatura corporea al bambino 

 - far rispettare il divieto di assembramento e il distanziamento sociale come per legge 

 rispettare il lavaggio delle mani con gel igienizzante e/o acqua e sapone più volte durante le 

attività e alla fine delle stesse, prima della riconsegna ai genitori/accompagnatori delegati 

 pulire ed igienizzare i servizi ogni giorno prima dell’inizio delle attività 

 adottare ogni altra misura di prevenzione prevista dalle norme vigenti per il tipo di attività 

svolta. 

 

MOLALITA’ DEL SERVIZIO, TEMPI E COSTI ________________________________ 
 - il progetto di accoglienza ludico-ricreativa si svolgerà su 5 settimane dal 29 giugno al 31 luglio.  
 - l’orario del servizio è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 8.30/9.00 alle 15.30/16.00:   

Per le normative vigenti non è possibile attivare il servizio di -pre e di –post scuola. 
 è consentita l’iscrizione almeno per 15 giorni consecutivi, secondo la partizione seguente:  

1&2 settimana ; 3&4 settimana; 4&5 settimana; tutte le 5 settimane. 
 All’atto dell’iscrizione dovrà essere determinato l’esatto periodo di frequenza in quanto non sa-

ranno possibili deroghe o estensioni dello stesso.  
 Grazie al contributo del Comune la retta settimanale è fissata in € 80,00 a minore.   

Sarà possibile chiedere all’INPS il rimborso della retta con la stessa modalità del bonus nido. 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO _______________________________ 
Presso la sede della Scuola dell’Infanzia Don Benigno Carrara  

MARTEDI 16 GIUGNO E MERCOLEDI 17 GIUGNO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.30 
La famiglia dovrà sottoscrivere  
 Iscrizione del figlio/a al servizio e dichiarazioni allegate (privacy, allergie…) 
 Patto educativo famiglia - Ente gestore 
 Autodichiarazione sullo stato di salute del minore 
La modulistica sarà visionabile e scaricabile al seguente link  
https://www.parrocchiasangervasio.it/category/scuola-dellinfanzia/  
 
In caso di iscrizioni oltre la capienza sarà definita una graduatoria   
secondo questi criteri principali:  
- continuità della frequenza 
- necessità dell’affidamento dei minori per esigenze lavorative/familiari 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DON BENIGNO CARRARA  

Via Bergamo 5  

24042 Capriate San Gervasio (BG) 

Tel. 02.90961190 

scuoladonbenignocarrara@gmail.com 

https://www.parrocchiasangervasio.it/category/scuola-dellinfanzia/

