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PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA                                     

“E.DE AMICIS”                                                            

VIA GEN .TOMBA 

Centri ricreativi estivi 

Il gatto con lo stivale !  

Comune di                                                                                                                            

brogliano 

 MAX 49  

BAMBINI  A 

 SETTIMANA ! 



contatti 

COOPERATIVA SOCIALE CON TE 

UFFICIO SERVIZI MINORI   

3496767673 
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 13.00) 

ISCRIZIONI@COOPCONTE.COM 

SEGRETERIA   

( DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9 ALLE 12) 
TEL 0444/910600  L’ISCRIZIONE SI EFFETTUA SCARICANDO 

IL MODULO DAL SITO DEL COMUNE DI BROGLIA-
NO  

WWW.COMUNE.BROGLIANO.VI.IT 
OPPURE 

WWW.COOPCONTE.COM 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ALL’INIZIO 

DEL CENTRO ESTIVO  
CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

 
BONIFICO BANCARIO   

IT 91 B 08807 60870 021005112234 
 

Versamento postate sul conto  15209364 

( INTESTARE IL PAGAMENTO A “CON TE COOPERATIVA 
SOCIALE” E INDICARE SEDE  DI FREQUENZA  

E NOMINATIVO DEL BAMBINO ISCRITTO) 
 
 
 

Orari e costi  SETTIMANALI 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

MATERIALE NECESSARIO 

Informazioni utili 

Tema 2020 

IL GATTO CON GLI STIVALI  ACCOMPAGNERA’ I 
BAMBINI ATTRAVERSO LE BELLEZZE DELLA NO-

STRA ITALIA,  SCOPRENDONE LE PARTICOLARITA’ 
E LE DIFFERENZE. DALLA VALLE D’AOSTA ALLA 
SICILIA OGNI SETTIMANA UNA REGIONE DIVERSA, 
TRA STORIA, LETTERATURA, DANZA, SPORT E AN-

CHE VULCANOLOGIA! 

I BAMBINI POTRANNO DIVERTIRSI CON  GIOCHI E 
ATTIVITA’ PENSATI PER LORO IN PIENA SICUREZZA, 
PER VIVERE QUESTO   MOMENTO DI EMERGENZA IN 

SERENITA’. VERRANNO PROPOSTE ATTIVITA’  
LUDICO-RICREATIVE, ESPRESSIVE E DI GIOCO, 

POSSIBILIMENTE ALL’APERTO.INOLTRE SARA’ DEDI-
CATO DEL TEMPO ALLO SVOLGIMENTO 

 DEI COMPITI ESTIVI . 

OGNI BAMBINO DOVRA’ PORTARE CON SE’ UNO 
ZAINETTO CON ALL’INTERNO: 

• UN CAMBIO COMPLETO 
• UN PAIO DI SCARPE DI RICAMBIO O DELLE 

CALZE ANTISCIVOLO 
• UN ASCIUGAMANO PERSONALE 
• UNA BORRACCIA D’ACQUA  
• PROTEZIONE SOLARE E CAPPELLINO 
• UN ASTUCCIO CON PENNARELLI, UNA PENNA, 

UNA GOMMA ED UNA MATITA 
• UNA MERENDA LEGGERA 
• UNA MASCHERINA DI RICAMBIO 
 
IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE CONTRASSEGNATO 
CON IL NOME DEL MINORE 

GLI INGRESSI SARANNO CONTINGENTATI.  
VERRA’ EFFETTUATA  LA MISURAZIONE DELLA TEM-
PERATURA AD OGNI ACCESSO COME DA NORMATI-

VA VIGENTE. I MATERIALI E I LOCALI SARANNO 
IGIENIZZATI GIORNALIMENTE. 

 
I GRUPPI SONO A NUMERO CHIUSO  PER UN MAS-

SIMO DI 49 POSTI A SETTIMANA , OVVERO 7 GRUP-
PI COMPOSTI DA 7 MINORI . 

CIASCUNA FASCIA ORARIA SARA’ ATTIVATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DI 7 MINORI . 

Modalita’ di iscrizione 

PERSONALE IMPIEGATO 

IL PERSONALE PRESENTE E’ COMPOSTO DA EDU-
CATORI PROFESSIONALMENTE PREPARATI  

E AGGIORNATI SULLE NORMATIVE SANITARIE  
VIGENTI. LE ATTIVITA’ SONO QUINDI PENSATE E 

PROGRAMMATE DA OPERATORI  
ESPERTI NEL SETTORE. 

Scadenza iscrizioni 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE 
ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO: 

iscrizioni@coopconte.com 
CON LE SEGUENTI SCADENZE: 

• ENTRO IL 10 GIUGNO  
( PER FREQUENZE DAL DAL 15 GIUGNO; 

• ENTRO IL 17 GIUGNO ( PER FREQUENZE 
DAL 29 GIUGNO)  

ISCRIZIONI DI MINIMO DUE SETTIMANE 
CONSECUTIVE 

ORARIO PRIMO FIGLIO 

Mezza giornata  

7.30- 12.00/12.30        

(uscita prima di pranzo) 

€  50,00 

Mezza giornata  

14.00-18.00 ( entrata dopo 

il pranzo) 

€  50,00 

Giornata intera 

7.30 - 18.00 
€  100,00 

E’ PREVISTO LO SCONTO DEL 20% DAL 2°FIGLIO. 

 PER CHI FREQUENTA ILA GIORNATA INTERA,  

IL SERVIZIO MENSA NON E’ COMPRESO NELLE 

QUOTE . 



 

 
 

 

COMUNE DI BROGLIANO               COOPERATIVA SOCIALE CON TE 

CENTRI ESTIVI 2020 
     presso i locali della SCUOLA PRIMARIA DI BROGLIANO “E. De Amicis”  

Via Gen. G. Tomba, 9 

 
Si prega di compilare il presente modulo di iscrizione e di inviarlo esclusivamente a mezzo posta elettronica a:  
 

iscrizioni@coopconte.com 
 

entro Mercoledì 10 giugno 2020 (per frequenze dal 15 giugno) 
 
entro Mercoledì 17 giugno 2020 (per frequenze dal 29 giugno) 
 

 

Il sottoscritto_______________________________ residente a ____________________________  

Via ______________________ n.___ cell. _______________, e-mail _________________________ 

 

C H I E D E 
di iscrivere il proprio figlio/a _________________________________________________________ 

nato/a  il _____________, residente a ________________________ Via ______________________ 

n.___ , classe frequentata durante l’anno scolastico 2019/2020: _____ presso la Scuola Primaria di 

_______________ 

  
AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2020 

 

che si svolgerà da Lunedì 15 Giugno a Venerdì 31 Luglio 2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 

ore 12.00(con possibilità di posticipo 12.00-12.30 per necessità lavorative) e/o dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

(con possibilità di posticipo 12.00-12.30 per necessità lavorative) nei seguenti turni (segnare con una crocetta l’orario 

e le settimane di interesse): 

  
n. 

settimane 

  

7.30-12.00 

  

14.00-18.00 

  

7.30-18.00 
Settimane  

di interesse 

  

     
dal  

15/06  
al 

 19/06 
 

 
dal 

 22/06 
 al 

26/06 

 

 
al  

29/06 
al  

03/07 
 

 
dal  

06/07 
 al 

 10/07 
 

 
dal  

13/07  
al  

17/07  
 

 
dal  

20/07 
 al  

24/07 
 

 
dal  

27/07 
 al  

31/07 
 

2 

settimane 
 € 100,00  € 100,00  € 200,00        

3 

settimane 
 €  150,00  €  150,00  € 300,00        

4 

settimane 
 €  200,00  €  200,00  € 400,00        

5 

settimane 
 € 250,00  €  250,00  € 500,00        

6 

settimane 
 € 300,00  € 300,00  € 600,00        

7 

settimane 
 € 350,00  € 350,00  € 700,00        

mailto:iscrizioni@coopconte.com


 

Si precisa che tali quote assicurano la copertura parziale della spesa per il Centro Estivo e che il restante 

costo è a carico del Comune. 

N.B.: sulle suddette quote sono previste le seguenti riduzioni:  

A) 20% dal 2° figlio (verrà scontata la quota del figlio minore) 

B) 50% per bambini disabili in possesso di idonea certificazione rilasciata dall’Ulss, che saranno 

ammessi a partecipare al centro previo accordo con l’Ulss stessa. 

 

Si ricorda che sarà possibile, per gli aventi diritto, poter utilizzare del bonus Baby Sitter dell’Inps (si 

consulti per questo il sito www.inps.it). 

Al fine dell’eventuale redazione di una graduatoria di accesso, dichiara che il proprio figlio si trova nelle 

seguenti condizioni, come previste dalle linee guida ministeriali: 

□ entrambi i genitori sono lavoratori a tempo pieno; 

□ un genitore è lavoratore a tempo pieno ed un genitore è lavoratore part-time; 

□ entrambi i genitori sono lavoratori part-time; 

□ entrambi i genitori sono lavoratori stagionali; 

□ un solo genitore è lavoratore a tempo pieno; 

□ un solo genitore è lavoratore part-time; 

□ disabilità 

□ altro ___________________________________ 

 

Il/La figlio/a usufruirà del servizio mensa:  

  SI’  (il costo del singolo buono mensa è di  € 4,15). Segnalare intolleranze: ___________________ 

  NO 

 

Si precisa che i buoni pasto non utilizzati non potranno essere usati per l’anno scolastico 2020-2021, 

ma saranno oggetto di rimborso previa richiesta e consegna degli stessi presso l’Ufficio Segreteria 

entro l’11settembre 2020. 

 

Il servizio di trasporto non verrà effettuato. 

 

Si precisa che il servizio di centro estivo sarà attivato per gruppi di 7 iscritti e relativi multipli fino al 

raggiungimento del numero massimo di iscrizioni previsto pari a 49 posti a settimana. 

 

Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato anticipatamente con una delle seguenti modalità: 

- Bonifico Bancario  IT 91 B 08807 60870 021005112234 

- Versamento Postale sul conto 15209364 
(Intestare il pagamento a “Con Te Cooperativa Sociale” e indicare sede di frequenza e nominativo del bambino iscritto) 

 

Dichiara di essere informato che gli organizzatori del Centro non possono ritenersi responsabili di quanto 

potesse accadere ai frequentanti prima e dopo l’orario di funzionamento stabilito. 

 

I dati sensibili raccolti saranno trattati in base al regolamento europeo GDPR 679/2016 e saranno 

utilizzati solo ai fini interni della Cooperativa. Non saranno divulgati a terzi e saranno posti in oblio alla 

fine del rapporto. 

 

DATA ________________   FIRMA DEL GENITORE__________________________________ 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cooperativa Sociale Con Te – Ufficio Servizi Minori (, cell. 349-6767673 

oppure 0444-910600 dal lunedì al venerdì alle ore 09.00 alle ore 13.00 ; oppure via  e-mail iscrizioni@coopconte.com)  

http://www.inps.it/
mailto:iscrizioni@coopconte.com


CON TE Cooperativa Sociale ONLUS 
Via Leopardi, 67 

36050 QUINTO VICENTINO – VI 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCATRA IL GESTORE DEL SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO  
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 
La  sottoscritta Zannoni Anna  in qualità di legale rappresentante e  responsabile dei servizi estivi 

ricreativi organizzati presso il comune di ______________________________ 

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 centro estivo presso il comune di 
_____________________________________ 
 
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 ( 
pubblicate sul sito www.coopconte.com) 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. 
 

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 
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Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e 

l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie 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 

(vedi allegato 1) e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del centro estivo , a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti; 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e l ‘uscita ( misurazione temperatura 

corporea del minore e del suo accompagnatore / igienizzazione delle mani) 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 vista 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 centro estivo  
(o titolare della responsabilità genitoriale)                                                                       Anna Zannoni   
 
___________________________________                                                                                                                                             
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ALLEGATO 1  - MISURE DI PREVENZIONE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
Modalità di verifica delle condizioni di salute dei minori accolti e delle condizioni di salute delle persone 

che accedono all’area 

 

• L’accesso al centro estivo sarà contingentato e scaglionato a distanza di 5-10 minuti e sarà possibile 

dalle 7.30 alle 8.30, al fine di limitare al massimo la possibilità di assembramento tra gli 

accompagnatori dei bambini e gli stessi bambini. 

• Allo spazio dedicato al triage, posto possibilmente all’esterno della struttura, sarà consentito 

l’accesso di un solo bambino e il suo accompagnatore per volta. 

• All’entrata l’educatore di riferimento del bambino provvederà all’igienizzazione delle mani e alla 

misurazione della temperatura corporea del bambino e dell’accompagnatore, in caso di 

temperatura inferiore ai 37.5 gradi per entrambi, il minore verrà accompagnato nello spazio 

dedicato al gruppo di appartenenza. 

• In accoglienza il bambino e il genitore dovranno essere muniti di mascherina correttamente 

indossata. 

• Qualora durante la giornata il bambino presenti sintomi febbrili o respiratori il minore sarà invitato 

a tornare a casa e ad allertare, tramite il genitore, il proprio pediatra. Contestualmente l’educatore 

provvederà ad isolarlo dal resto del gruppo nell’attesa che il genitore o la persona da esso delegata 

venga a prenderlo. 

 

Modalità per il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio 

 

• Il personale della Con Te è già stato debitamente formato sulle procedure di igienizzazione delle 

attrezzature di uso giornaliero, come tavoli, materiale di consumo, pennarelli, maniglie, servizi 

igienici. Al termine di ogni attività l’educatore provvede alla detersione del materiale usato, oltre 

che alla corretta aerazione degli spazi. Per agevolare tali operazioni è comunque previsto che in 

modo organizzato e cadenzato all’inizio e alla fine di ogni singola attività i bambini provvedano 

all'igienizzazione delle mani. Anche l’accesso alle toilette sarà organizzato in modo tale che 

l’educatore sia sempre presente garantendo la pulizia del bagno, delle maniglie e della rubinetteria 

al termine di utilizzo di ogni bambino. Sarà cura degli educatori adoperarsi affinché queste routine 

vengano vissute in maniera giocosa e meno come una costrizione dai bambini. 

• Settimanalmente è prevista anche la disinfezione di tutto il materiale, per far sì che il gruppo 

entrante la settimana successiva possa usufruire delle attrezzature in piena sicurezza. 

 

Gestione dei bambini e ragazzi durante il momento del pasto 

 

Nel rispetto delle linee guida, è assolutamente necessario che i gruppi vengano creati anche sulla base 

dell’orario di uscita prescelto (quindi pranzo sì o pranzo no), infatti non sarà possibile accogliere in un 

gruppo diverso eventuali bambini di altri gruppi.  

Una volta individuato il numero di gruppi che utilizzerà il servizio mensa gli spazi verranno predisposti in 

modo tale da tenere divisi i gruppi con la maggiore distanza possibile tra loro, mentre tra i bambini dello 

stesso gruppo è previsto comunque il distanziamento minimo di 1 metro. Sarà cura degli 
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educatori/animatori vigilare sul corretto utilizzo della posateria e dei bicchieri, mentre la distribuzione 

dell’acqua sarà compito esclusivo dell’operatore. 

 
Materiali richiesti 

 
Ciascun bambino dovrà arrivare al centro estivo con uno zainetto che contiene: 

• Mascherina di ricambio (solo per i bambini sopra i 6 anni); 

• Merenda leggera; 

• Una borraccia con acqua 

• Un astuccio con colori,penne,matite,forbici 

• Un cambio completo  

• Un asciugamano personale 

• Un paio di scarpe da ginnastica da lasciare presso la struttura per tutto il tempo del centro estivo ; 

• Il libro con i compiti per le vacanze quando richiesto dagli operatori 
 
Il materiale dovrà essere contrassegnato con il nome del minore. 
 
 
E’ vietato portare giochi e materiali da casa non richiesti dagli operatori. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


