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Scuola dell’Infanzia 

“Beato Papa Giovanni XXIII” 

Via don Zucca, 15 

24060 Villongo 

Bergamo 

Telefono: 035/928247 

Mail: s.alessandro@scuolabimbi.it 

Sito: www.scuolabimbi.org 

 

R-ESTATE INSIEME 2020 

Regolamento 
1. L’accesso al servizio è tramite iscrizione (più sotto sono riportati i criteri di precedenza 

nell’iscrizione). Le iscrizioni si effettuano tramite modulo google, quindi online, da martedì 9 

giugno alle ore 12.00 e si chiudono venerdì 12 giugno 2020 alle ore 12.00. Non si accettano altre 

modalità di iscrizione. Nella mattinata di sabato 13 giugno, sul sito della scuola: 

www.scuolabimbi.org verrà pubblicata la graduatoria degli ammessi. Qualora qualcuno 

rinunciasse, verrà contattato il primo non ammesso e via scorrendo la graduatoria. 

2. E’ necessaria la compilazione da parte delle famiglie del modulo allegato A e allegato B 

(riportati in calce) da consegnare contestualmente all’iscrizione, secondo al DPCM 8 del 

29.05.2020 di Regione Lombardia.  Sarà cura della famiglia stampare e consegnare il primo giorno 

il documento allegato compilato in tutte le sue parti, pena la non partecipazione al servizio. 

3. Si rende altresì necessaria la compilazione giornaliera da parte delle famiglie del modulo 

autocertificazione, allegato C (riportato in calce) da consegnare giornalmente al triage. Sarà cura 

della famiglia stampare e consegnare giornalmente il documento allegato compilato in tutte le sue 

parti, pena la non partecipazione al servizio. 

4. L’iscrizione al servizio comporta automaticamente l’accettazione della messa in atto da 

parte della Scuola di tutti i protocolli sanitari necessari e individuati dai diversi DPCM e dall’ATS di 

riferimento, compreso il fatto che il minore non può accedere o permanere in struttura con 

temperatura corporea superiore a 37.5° e che il rientro dello stesso può avvenire solo dopo 

guarigione, certificata dal pediatra. 

5. Per l’iscrizione al servizio il bambino deve aver compiuto il terzo anno d’età e aver già 

frequentato un anno di scuola presso la nostra struttura. Qualora rimanessero posti disponibili, si 

valuterà la possibilità di accogliere minori che non hanno frequentato la nostra struttura, partendo 
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dai bambini di quattro e cinque anni. Non si accoglieranno minori che non abbiano frequentato 

almeno il primo anno di scuola dell’infanzia. 

6. Data l’età dei bambini, il rapporto tra educatore e bambini sarà di 1:5. Il numero massimo 

dei bambini accolti sarà di 35, con la possibilità di arrivare fino a 40.  

7. L’orario di entrata è flessibile e va dalle ore 8.30 alle ore 9.15; mentre quello di uscita dalle 

ore 15.15 alle ore 15.45. Per chi sceglierà di avvalersi della mezza giornata, l’orario di uscita andrà 

dalle 12.30 alle 12.45. 

8. Il personale in servizio sarà il personale presente a scuola durante l’anno, oltre ad alcuni 

volontari. I gruppi verranno fatti dalla coordinatrice e non si garantisce a ciascun bambino la 

propria insegnante dell’anno. 

9. Gli adulti non possono entrare nella struttura. Qualora ci siano particolari comunicazioni 

scuola famiglia, si chiede di darle telefonicamente allo 035/928247 oppure tramite mail alla posta 

della scuola: s.alessandro@scuolabimbi.org; o alla figura volontaria che accoglierà la famiglia 

nell’area di triage. 

10. L’entrata avverrà dal cancello pedonale della scuola mentre l’uscita dal cancello carrabile, 

seguendo il percorso segnalato e delimitato tramite coni e nastro. 

Per terra verranno posizionati adesivi per il rispetto delle distanze di sicurezza di un metro e le 

indicazioni di entrata e di uscita. Si chiede a ciascuno di rispettare le distanze di sicurezza di 

almeno un metro e di portare pazienza qualora ci siano altri bambini che devono entrare in 

struttura, in quanto la procedura di triage prevede che venga rilevata la temperatura corporea con 

rilevatore di temperatura corporea e quindi l’ingresso potrebbe non essere immediato. 

Per l’uscita, qualora non sia il genitore a ritirare il bambino, deve essere fatta avere alla scuola 

all’inizio del servizio la delega della persona autorizzata con la relativa carta d’identità, per i minori 

che non sono stati alunni della scuola dell’infanzia nell’anno 2019/2020 o anche per gli alunni, 

qualora siano cambiate le figure preposte alla riconsegna del bambino. 

11. Il progetto sarà attivo per cinque settimane, da lunedì 15 giugno 2020 fino a venerdì 17 

luglio 2020.  

12. Per i bambini diversamente abili iscritti al CRE è necessario che l’ente locale preposto 

metta a disposizione una figura educativa per garantire il rapporto 1:1. In questo caso, si chiede di 

contattare tramite mail la coordinatrice all’indirizzo: s.alessandro@scuolabimbi.org e far presente 

la situazione, contestualmente all’iscrizione. 
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13. Il costo del servizio, grazie al finanziamento del Comune di Villongo, è pari a Euro 80 a 

settimana per chi sceglie di avvalersi del tempo pieno e Euro 60 a settimana per chi sceglie di 

avvalersi del part-time mattutino. In fase di iscrizione è necessario che venga scelto il periodo per 

cui si intende iscriversi. Non verranno accettate iscrizioni nuove o richieste di prolungamento o 

cambio settimane a CRE già iniziato. 

14. Il costo del servizio deve essere pagato solo tramite bonifico bancario entro mercoledì 17 

giugno 2020 sul conto corrente della scuola IT94N0503453760000000000600. Qualora non 

venisse versata l’intera quota o parte di essa, decade l’iscrizione. Vi ricordiamo la possibilità di 

accedere anche al voucher baby sitting messo a disposizione dall’INPS. A titolo informativo vi si 

lascia un link a cui fare riferimento per le prime informazioni. 

https://www.lavoroediritti.com/soldi-e-diritti/bonus-baby-sitter-e-centri-estivi-domande 

Per informazioni più precise, ciascuno chieda al proprio commercialista/consulente fiscale. 

Per questa ragione, non appena riceveremo il vostro pagamento sarà cura della scuola predisporre 

la ricevuta e farla avere a ciascuna famiglia tramite mail o tramite il bambino, affinchè si possa far 

domanda di bonus. 

15. L’iscrizione al CRE determina che il presente regolamento sia stato letto e accettato in tutte 

le sue parti dalle famiglie. 

Villongo, 9 Giugno 2020 

 

Il legale rappresentante 

Don Alessandro Beghini 
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 

 

In prima battuta verranno valutate le richieste delle famiglie dei bambini iscritti e frequentanti la 

nostra scuola dell'infanzia durante l'anno scolastico 2019/2020 in regola con il pagamento delle 

rette fino al mese di marzo; tra queste domande la priorità sarà data a: 

- Bambini per i quali è stato attivato un progetto educativo individualizzato (presenza di 

legge 104); 

- Fragilità della situazione famigliare, su segnalazione del servizio sociale; 

- Famiglia monoparentale; 

- Assenza di rete parentale di supporto (nonni); 

- Genitori entrambi lavoratori nel settore privato non in smart working; 

- Almeno un genitore lavoratore del settore sanitario pubblico e delle RSA  appartenente alle 

seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia 

medica e operatori socio-sanitari;  

- Almeno un genitore lavoratore dei comparti pubblica sicurezza, difesa e soccorso;   

- Almeno un genitore impegnato al lavoro nei mesi estivi nei settori educazione e istruzione; 

- Scelta delle cinque settimane per la modalità oraria del tempo pieno; 

Per le famiglie non rientranti nelle categorie precedenti, costituisce ordine decrescente di priorità 

la numerosità di figli componenti il nucleo familiare nella fascia 0/14 anni; 

Nel caso di parità di situazioni ha rilevanza la maggiore anzianità anagrafica del bambino iscritto 

alla scuola dell’infanzia. 

Solo se i posti disponibili non verranno occupati totalmente, si aprirà la proposta ai bambini che 

non hanno frequentato la nostra scuola dell’infanzia. 
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DICHIARAZIONE - allegato A 
 

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 
 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti 

al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

Il sottoscritto DON ALESSANDRO BEGHINI responsabile del Centro Estivo, realizzato presso la 

sede della scuola dell’infanzia PAPA GIOVANNI XXIII in Via Don G. Zucca 15 in Comune di 

Villongo (Bg) 

e 

il/la signor/a _ _____________ _, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale) di _____________________________ , nato/a a ______ (___ ), residente in 

__________________ _,via_ __________________e domiciliato in ________________ , via 

__________________________________ , 

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il figlio/a, 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 

37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il 

pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 

superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere 

ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 

immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i 

familiari; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-

19; 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo 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 centro; 
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• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area 

del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei 

bambini; 

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare 

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in 

particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 

In particolare, il gestore 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 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento; 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 

organizzato il centro estivo; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

 

 

                   Il genitore                          Il responsabile  

(o titolare della responsabilità genitoriale)       del Centro estivo 

 
 
___________________________            Don Alessandro Beghini 
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AUTODICHIARAZIONE - allegato B 
 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
Minori che frequentano il centro 

 
Il sottoscritto ___________________________________________, nato il ____/ ____/_____ 

a_______________________ (______), residente in _________________________ 

(______),Via________________________________,  

Tel________________, 

Cell______________________________email______________________________________, 

in qualità di _______________________ del minore 

__________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di 

corresponsabilità; 

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare 

riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 

e dal DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno); 

3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato 

COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a 

seguito di duplice tampone negativo; 

4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 

misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 

5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli 

ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta sintomi 

influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) come previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 

maggio 2020 e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria 

cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; 

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 

del 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020. 

In fede 

Firma del dichiarante       Data 

 

_________________________    _________________________ 

 

Il presente modulo sarà conservato dalla Scuola dell’Infanzia, nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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                                                                                   AUTOCERTIFICAZIONE - allegato C  
                                       
                                      SCUOLA DELL’INFANZIA 
                                      BEATO PAPA GIOVANNI XXIII   
                                      Via don Zucca, 15  
                                      Villongo 
                                      Telefono: 035/928247 
                                      e-mail: s.alessandro@scuolabimbi.org  
 
 

INFORMATIVA E  AUTOCERTIFICAZIONE  
Il presente documento, redatto ai fini dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 
del 17/05/2020, ha lo scopo di cautelare  la salute di bambini, famiglie e operatori. 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ 
 
in qualità di accompagnatore di 
___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità (per se stesso e per il bambino che accompagna): 
• che il minore accompagnato o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 

non presenta sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°, mal di gola, malessere, 
assenza di gusto e olfatto) come previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 2020 
e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura 
provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; 

• che il minore accompagnato o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 
non è sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 

• che il minore accompagnato o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 
non ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter far ingresso o che il minore possa 
permanere nella struttura, anche successivamente all’ingresso, qualora sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre pari o superiore ai 37.5°) che impongono 
di informare il medico di famiglia, il pediatra e l’Autorità sanitaria locale e di rimanere al 
proprio domicilio; 

• di accettare  e rispettare  tutte le disposizioni vigenti nella scuola con particolare 
riferimento a: 

              - utilizzo della mascherina per l’adulto; 
              - prova della temperatura corporea; 
              - sanificazione delle mani; 
             - mantenere distanziamento sociale di almeno un metro durante l’accesso; 
             - l’accesso di un solo adulto per bambino. 
 
Dichiara inoltre (per se stesso e per il bambino che accompagna): 

• di essere a conoscenza che il suddetto modulo verrà tenuto presso la Scuola per i 
successivi  14 giorni dalla data di accesso per poter così tracciare i contatti avvenuti 
all’interno della struttura scolastica e intervenire tempestivamente per qualunque 
esigenza o per richiesta delle autorità competenti. 

• di aver informato per iscritto la scuola se il bambino abbia avuto febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria o sia stato male a casa. 

 
La scuola si impegna a informare tempestivamente ogni famiglia qualora durante la 
permanenza nella struttura il bambino possa presentare sintomi riconducibili al virus. 

 
 
Villongo,                                                                             FIRMA                                                                                                               
                                                                    
                                                                       ____________________________________                                                                        


