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CENTRO ESTIVO estate 2020
“PATRONATO SS. REDENTORE” - ESTE
Quest’anno, la Parrocchia Santa Tecla in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale
“Patronato Ss. Redentore” ha pensato di organizzare un Centro Estivo nel parco del Patronato Redentore
durante le settimane di Giugno, Luglio e Agosto che possa dare sostegno e aiuto alle famiglie che hanno la
necessità di provvedere ai figli mentre i loro genitori sono impegnati presso la sede lavorativa.
Questo Centro Estivo sarà molto diverso dal Grest che conosciamo perché le esigenze di questa emergenza e
le norme sanitarie stabilite dalla Regione richiedono giustamente molte attenzioni. L’abbiamo pensato e
costruito nell’ottica di poter aiutare i ragazzi a riprendere la socializzazione attraverso lo stare insieme, il
gioco e le attività manuali ed espressive che li rendano protagonisti cercando di dare spazio anche
all’apprendimento e alle conoscenze scolastiche visto che gli ultimi mesi di scuola sono stati un po’
particolari.
Purtroppo questa proposta ha costi molto più alti per poter rispettare tutte le normative vigenti ed è possibile
ospitare anche meno ragazzi, rispetto al classico Grest!
QUANTO COSTA?
La quota di partecipazione è di 110,00 euro a settimana compreso il pasto a pranzo.
Il Centro Estivo inizierà Lunedì 15 Giugno e durerà per tutta l’estate fino al 4 Settembre 2020 ed ogni
settimana partirà con un minimo di 21 partecipanti.
ORGANIZZAZIONE
Il servizio è indirizzato ai bambini e ragazzi della fascia di età compresa tra i 6 ed i 14 anni.
I ragazzi che parteciperanno, lo faranno per tutta la giornata dalle 7,45 alle 16,30 presso il parco del
Patronato Redentore, quindi completamente all’aperto (in caso di pioggia ci si sposta all’interno sempre
distanziati ed in luoghi esclusivi).
I posti disponibili potranno essere al massimo 100 per ogni settimana (a seconda della disponibilità degli
educatori) per garantire la possibilità del distanziamento anche in caso di pioggia.
Il centro estivo sarà settimanale per permettere nell’arco delle settimane che vi possano accedere più
bambini provenienti da famiglie diverse.
In sede di iscrizione i genitori devono firmare il patto di co-responsabilità reciproca tra il gestore del
servizio (Parrocchia Santa Tecla) e le famiglie dei bambini iscritti; in più sarà raccolta l’autocertificazione
che accerta che nessun bambino o familiare sia sottoposto a regime di quarantena.
In corso di iscrizione sarà data priorità alle famiglie monoparentali o con entrambi i genitori lavoratori
secondo le indicazioni regionali e statali.
EDUCATORI
Gli educatori saranno tutti maggiorenni e formati secondo le direttive sanitarie. Ci sarà 1 educatore ogni 7
ragazzi per i bambini delle scuole elementari ed 1 ogni 10 per i ragazzi delle scuole medie.
OPERAZIONI IN ENTRATA
I ragazzi saranno suddivisi in 4 gruppi a seconda dell’orario di entrata (7,45 – 8,00 – 8,15 -8,30) che verrà
deciso in sede di iscrizione ed entreranno per 3 entrate differenti: porta esterna palestra, entrata principale e
porta del cinema. Quindi 3 entrate in 4 orari differenti.
Sarete invitati a portare vostro figlio presso l’entrata indicata in iscrizione all’orario prestabilito.
Lì troverete l’educatore di riferimento che starà con vostro figlio per tutta la settimana.
Le operazioni di accoglienza con i vari controlli avverranno quindi presso ogni entrata.
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Vi chiediamo di evitare ogni forma di assembramento di accompagnatori all’esterno della struttura e che
l’accompagnatore sia sempre lo stesso, per quanto possibile, in entrata ed in uscita per tutta la settimana e
preferibilmente sotto i 60 anni (secondo le disposizioni di legge).
Per ogni entrata ci saranno le operazioni di accoglienza ovvero:
- Misurazione temperatura (max 37,5°C) e tenuta registro presenze con registro temperatura
- Sanificazione mani
- Controllo che i bambini abbiano la mascherina
- Controllo cappellino personale ed acqua (ogni bambino deve portarsi il suo cappellino e la sua acqua)
- Affidamento all’educatore di riferimento (gruppi da 7 o da 10 a seconda dell’età)
I ragazzi saranno portati nel parco ed ogni gruppo avrà una postazione indicata da un numero con due tavoli
a disposizione, opportunamente distanziati ed in modo che, seduti, possano mantenere le distanze.
Le attività che si potranno fare nella giornata saranno:








Compiti della scuola per casa
Cinema
Laboratori
Attività ludico-sportiva
Attività teatrali, di scrittura espressiva e di disegno
Karaoke
Espressività

Ogni singolo gruppo organizzerà il proprio tempo in autonomia prenotando eventualmente spazi diversi da
quello loro assegnato.
Ogni spazio ulteriore utilizzato rispetto alla propria sede sarà igienizzato tra la permanenza di un gruppo ed
il successivo così come le giostrine del parco verranno igienizzate alla fine dell’utilizzo da parte di un
gruppo in modo da poter essere utilizzate da un eventuale gruppo successivo.
Questa prassi sarà messa in atto per qualsiasi utilizzo che vada al di là della propria “sede” e dei propri
“oggetti”.
Non si prevedono comunque più di 11 gruppi.
IN USCITA
Le operazioni in uscita saranno simili a quelle in entrata. I turni di uscita saranno 4 (16,00 – 16,15 – 16,30 –
16,45) per 3 uscite differenti (le stesse della mattina).
Gli accompagnatori sono invitati ad attendere il minore fuori dalla porta (la stessa della mattina) all’orario
indicato in sede di iscrizione.
I bambini di ogni gruppo usciranno singolarmente chiamati per ordine alfabetico.
Terminata la giornata al Centro Estivo sarà nostra cura, con il lavoro dei nostri collaboratori, fare la pulizia e
la disinfezione con i prodotti indicati dalla legge dei tavoli, delle sedie, delle giostrine e di qualsiasi altro
materiale o luogo che sia stato utilizzato durante la giornata.
Ogni educatore/adulto responsabile sarà fornito di mascherina e avrà a disposizione uno spogliatoio per
cambiarsi i vestiti e le scarpe all’inizio e alla fine della giornata. Tale spogliatoio sarà ad uso esclusivo degli
adulti educatori.

Agli educatori sarà riconosciuto un rimborso spese che in parte (al 50%) sarà riconosciuto attraverso dei
“Buoni Spesa” da spendere nei negozi del centro di Este; questo riteniamo che sia anche un valore
aggiunto al nostro progetto in quanto crediamo fermamente che come comunità ci si debba aiutare
soprattutto in questi tempi così difficili.
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ACCOGLIENZA DI PERSONE CON DISABILITA’
Nel caso di persone con disabilità o provenienti da contesti familiari fragili sarà nostra cura dialogare con
l’ufficio Servizi Sociali del Comune per comprendere al meglio come si possa attivare un collaborazione
insieme rendendo l’esperienza interessante e fruttuosa per le persone in questione.
PIANO SANITARIO
Il piano sanitario, nel suo specifico, è affidato alla Gesiav Consulting, ditta che segue le norme per la
sicurezza del Patronato Ss. Redentore.
PASTI
I pasti saranno forniti in ottemperanza alla legge sanitaria vigente da una ditta esterna (CIR) che recapiterà i
Packet Lunch che poi saranno distribuiti caldi ai diversi gruppi, singolarmente, ed ogni gruppo mangerà alla
propria postazione ed avrà il suo sacco della spazzatura differenziato.
Ci sarà un menù che seguirà un ciclo di 4 settimane distribuito sui 5 giorni della settimana; pertanto un
bambino potrà mangiare un primo, un secondo con contorno e un frutto o un dolce.
Sarà da compilare l’eventuale scheda delle allergie in sede di iscrizione.
ISCRIZIONI
I moduli per le iscrizioni saranno disponibili e scaricabili online sul sito www.redentore-este.it da lunedì 8
Giugno.
Le iscrizioni aprono SABATO 13 GIUGNO dalle ore 8,00 alle ore 12,00 presso il Patronato Ss. Redentore
per la settimana successiva.
Poi da quel momento saranno aperte per tutta l’estate in modo che chi volesse iscriversi nelle settimane
successive potrà comunque farlo.
Chi volesse partecipare al centro estivo dal 15 al 19 Giugno dovrà comunque iscriversi Sabato 13.
ISCRIZIONI - IMPORTANTE
Vi chiediamo di presentarvi in Patronato con i moduli già compilati e la quota in modo da sveltire le
tempistiche di iscrizione.
Le iscrizioni avverranno per ogni settimana fino ad esaurimento posti e sarà data la priorità a chi proviene da
famiglia monoparentale o ha entrambi i genitori lavoratori.
Qualora qualcuno si iscrivesse ma i posti fossero già esauriti si verrà inseriti in una lista di attesa e qualora,
per qualsiasi motivo, il posto si liberasse verrete chiamati in ordine cronologico di iscrizione.
Qualora qualcuno si iscrivesse ma poi, per qualsiasi motivo, non potesse più frequentare il Centro Estivo
vedrà restituirsi il 70% della quota. Il restante 30% sarà trattenuto come caparra.
Al momento dell’iscrizione vi verrà comunicato l’orario di entrata e di uscita e la rispettiva porta di
accesso che rimarranno quelli per tutta la settimana sia in entrata che in uscita.
Le iscrizioni saranno settimanali e ci si potrà iscrivere anche di mese in mese.
Ognuno potrà partecipare a più settimane senza limiti nella misura in cui ci saranno posti disponibili.
La segreteria del Patronato riaprirà Lunedì 15 e sarà sempre aperta nei seguenti orari per ulteriori iscrizioni:
Lunedì e Venerdì dalle 15,30 alle 19
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 9,00 alle 12,00
Patronato SS. Redentore
Il direttore don Michele Majoni
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