Comune di Zoppola

In collaborazione con
Coop. Soc. ONLUS “Il Piccolo Principe”

Estate… a colori!
Punto Verde 2020

...Nuovamente alla scoperta di ciò che ci circonda!
Centro Estivo Zoppola 2020 per bambini dai 6 agli 11 anni – dal 6 luglio al 7 agosto 2020
a Zoppola (Pn), presso la Scuola Primaria di Zoppola
(in conformità alle Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19, 15 maggio 2020 Dipartimento per le
politiche della famiglia Presidenza del Consiglio dei ministri e Linee guida Regione FVG, Allegato alla Delibera N.
804 Del 29 Maggio 2020 e D.P.C.M. 11 giugno 2020).

1. PRESENTAZIONE

Il Punto Verde è un servizio di sostegno alle famiglie del Comune di Zoppola durante il tempo
delle vacanze estive, che consente ai bambini un’esperienza di socializzazione in un contesto al
contempo educativo, ricreativo e di libera espressione. Anche quest’anno il centro estivo
organizzato in collaborazione con la Cooperativa “Il Piccolo Principe” di Casarsa della Delizia che
fungerà da ente gestore del servizio.
Il periodo che stiamo vivendo ci impone di prestare maggior attenzione ai comportamenti
corretti e al rispetto delle norme sanitarie. Ma regole e distanze non ci spaventano, anzi, ci
invitano a guardarci attorno con rinnovata creatività per cogliere la bellezza nella natura, negli
altri e in tutto ciò che ci circonda (anche molto da vicino). Sappiamo inoltre che anche i piccoli
hanno compreso l’importanza di certe nuove regole e comportamenti, mentre è ancora vivo il
bisogno di relazioni vere, spazi e momenti in cui poter esprimere tutto quello che sentiamo in
modi diversi, da inventare e da imparare, per trasformare ciò di cui faremo esperienza in
emozioni e le emozioni in colori!
Per sviluppare questo percorso di crescita, il tema conduttore del Punto Verde 2020 di Zoppola
sarà – in continuità con quanto avviato lo scorso anno – la scoperta di ciò che ci circonda
attraverso l’esplorazione del territorio, i giochi e le attività proposte ai bambini che saranno
improntate al riciclo e a combattere gli sprechi, alla cura e al rispetto della natura. Ci
guarderemo attorno con occhi curiosi per apprezzare quanto anima il nostro quotidiano e
trasformarlo in creatività.

2. PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE
Precauzioni generali per tutti
A tutte le famiglie verrà richiesta la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità – contenente la
condivisione di comportamenti e azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di
contagio da COVID19 – come condizione necessaria per l’iscrizione del minore al Centro estivo.
In particolare, si chiederà di osservare sempre scrupolosamente le seguenti misure preventive:
- lavarsi spesso le mani, in modo non frettoloso, con acqua e sapone o soluzione gel base alcolica;
- coprire bocca e naso con gomito o con un fazzoletto di carta durante la tosse o starnuti e
smaltire immediatamente il fazzoletto usato;
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- mantenere il distanziamento fisico dalle altre persone di almeno un metro;
- dotarsi di un vestiario ad uso esclusivo per la permanenza presso gli ambienti di svolgimento
dell’attività estiva, con cambio e lavaggio quotidiano. Per le attività negli spazi interni sarà
necessario un cambio di scarpe rispetto alle calzature indossate all’esterno (e relativo sacchetto
di plastica per contenerle);
- indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla
rimossa.
Gli educatori e tutto il personale coinvolto nello svolgimento del Centro Estivo collaboreranno
per:
- praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle
che più frequentemente vengono toccate o manipolate;
- aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all’aria aperta evitando i luoghi chiusi e
affollati.

Le famiglie con i loro bambini, gli educatori e tutto il personale coinvolto nel Centro Estivo in
caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, febbre >37.5, anosmia, ageusia,
difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) si devono impegnare a
restare a casa e contattare il proprio medico curante.
Misure di prevenzione aggiuntive messe in atto in fase di entrata e in fase di uscita
L’ingresso avverrà solo dopo lo svolgimento della procedura di triage, con misurazione della
temperatura da parte degli educatori e del personale impiegato nel Centro estivo.
Gli ingressi al Centro estivo saranno quindi necessariamente scaglionati per evitare
assembramenti. Ad ogni famiglia verrà comunicato un orario prestabilito nella fascia oraria di
preferenza indicata al momento dell’iscrizione
- dalle 7.45 alle 8.00: I scaglione d’entrata
- dalle 8.00 alle 8.15: II scaglione d’entrata
- dalle 8.15 alle 8.30: III scaglione d’entrata
Le famiglie dovranno attenersi all’esatto orario d’ingresso assegnato.
In fase di triage verrà sottoscritta l’autocertificazione di salute e rilevata la temperatura con
termometro a infrarossi; in caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5°C e/o di presenza di
altra sintomatologia (rinite, tosse, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite,
vomito, diarrea, inappetenza) non sarà consentito l’accesso al Centro estivo. Solo la
temperatura rilevata dal termometro in dotazione al Centro sarà ritenuta valida e non saranno
ammesse contestazioni. In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia durante la permanenza al Centro estivo l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del bambino e ad informare i familiari.
Anche il momento dell’uscita sarà organizzato per scaglioni. Per il turno della sola mattinata gli
orari di uscita saranno i seguenti:
- dalle 12.00 alle 12.15: I scaglione di uscita
- dalle 12.15 alle 12.30: II scaglione di uscita
Per il turno dell’intera giornata gli orari d’uscita saranno i seguenti:
- dalle 16.00 alle 16.15: I scaglione di uscita
- dalle 16.15 alle 16.30: II scaglione di uscita
- dalle 16.30 alle 16.45: III scaglione di uscita
- dalle 16.45 alle 17.00: IV scaglione di uscita
Gli orari andranno assolutamente rispettati con rigore per questioni di sicurezza e organizzazione.
Ulteriori misure preventive da osservare in fase di entrata e in fase di uscita
- I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore/familiare/accompagnatore,
chiamato ad osservare scrupolosamente le misure di prevenzione sopra indicate. Ogni adulto
diverso dal genitore va specificato compilando un modulo di delega. È chiaramente preferibile sia
sempre lo stesso adulto ad accompagnare il bambino;
- Non saranno ammessi bambini non accompagnati da adulti nel momento di entrata e di uscita
dal centro estivo;
- E’ fatto divieto di assembramenti fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri
bambini, anche negli spazi esterni (ad es. parcheggi e vialetti d’ingresso al plesso scolastico);

3. ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO
Le attività verranno organizzate puntando a rispettare il rapporto numerico consigliato dalle
linee guida nazionali e ribadito dalle indicazioni regionali di 1 educatore ogni 7 bambini.
Saranno ammessi bambini d’età compresa fra i 6 anni (che abbiano cioè già frequentato il primo
anno di primaria) e gli 11 anni (ovvero che abbiano frequentato il primo anno della scuola
secondaria di primo grado).
Il Centro Estivo andrà dal 6 luglio al 7 agosto 2020, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.30 – 17
(secondo i turni assegnati). Il periodo è suddiviso in 5 turni settimanali. È possibile iscriversi ad
uno o più turni.
Il numero massimo di bambini è di 49 iscritti per turno settimanale. I ragazzi verranno suddivisi
in gruppi e ad ogni gruppo verrà assegnato un educatore; sia la composizione del gruppo che il
relativo educatore rimarranno immutati per tutta la durata del turno.
Il Centro Estivo si svolgerà come gli anni passati nei locali della Scuola Primaria “Beato Odorico”
di Zoppola. Ad ognuno dei gruppi sarà assegnato un locale per le attività all’interno. I bagni
utilizzati verranno sanificati quotidianamente.
All’ingresso degli spazi al chiuso, al cambio delle attività e grossomodo almeno una volta ogni ora
bambini e operatori procederanno al lavaggio delle mani con acqua e sapone o con gel
disinfettante.
Al fine di limitare la possibilità di contagio, nell’eventualità di un caso di COVID19, e di favorire il
monitoraggio dei contatti, nella composizione dei gruppi si osserveranno inoltre i seguenti criteri
di orientamento:
- provenienza dei bambini dal minor numero possibile di nuclei familiari;
- continuità di relazione tra l’operatore di riferimento ed il piccolo gruppo;
- evitare intersezioni e scambi tra i gruppi.
Le attività saranno scandite secondo il programma della settimana, si svolgeranno in sottogruppi
ognuno all’interno del proprio spazio nel rispetto delle regole di distanziamento e igieniche.
Si raccomanda che ogni bambino porti con sé uno zainetto, dotato di etichetta che riporta
nome e cognome, contenente ad uso esclusivo:
- un cappellino per il sole
- borraccia per l’acqua
- piccolo asciugamano pulito
- flacone di gel disinfettante
- fazzoletti di carta monouso
- cambio di indumenti pulito (maglietta e pantaloncini)
- bustina per riporre la mascherina quando non indossata. La mascherina andrà quotidianamente
cambiata
- scarpe da interno e sacchetto dove riporle
- sacchetto per riporre le scarpe da esterno
- spray anti-zanzare
- astuccio personale con materiale di cancelleria utile alle attività (penne, matite, gomma,
pastelli, pennarelli, temperino, forbice, colla)
- merenda
È vietato portare giochi e altri oggetti da casa se non specificatamente richiesto
dall’Organizzazione.

4. ISCRIZIONI E COSTI

Il termine delle iscrizioni è fissato a martedì 30 giugno 2020. In fase di iscrizione è necessario
selezionare il turno (o i turni) desiderato. Nel caso in cui vi siano domande in sovrannumero
rispetto ai posti disponibili si applicano i seguenti criteri di priorità:
- minori appartenenti a nuclei familiari, anche mono genitoriali, con genitori lavoratori in
servizio e assenza di rete parentale a supporto (chi rientra in questa situazione deve
compilare il modulo di autocertificazione da consegnare al momento della conferma di
ammissione al Centro Estivo);
- minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai
servizi sanitari e/o sociali;
- minori certificati.
La quota di iscrizione ad un turno settimanale è pari a
 60,00€ per la frequenza con orario dalle 7.45 alle 12.30
 80,00€ per la frequenza con orario dalle 7.45 alle 17.00 comprensiva del pranzo
La retta del centro estivo dovrà essere versata entro il giorno 10 luglio 2020 tramite bonifico
bancario al seguente IBAN:
IT 35 P 08805 64810 003008038137 (Friulovest Banca di Credito Cooperativo)
Intestato a:
Il Piccolo Principe Soc. Coop. Soc. Onlus
Via San Francesco, 9
33072 Casarsa della Delizia (PN)
Indicare nella causale nome e cognome del minore frequentante.
Ai fini della fatturazione si necessitano i dati fiscali della persona/genitore che effettua il
bonifico del minore frequentante e precisamente: Cognome e Nome, indirizzo completo, codice
fiscale.
Ai fini del recapito tempestivo della fattura si richiede anche un indirizzo mail.
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativo a pagamenti e/o fatturazioni contattare l’ufficio
amministrativo della cooperativa al n. 0434 1689818.
- La quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 10 Luglio 2020. Nel caso in cui il bonifico
non venisse effettuato entro i termini previsti l’iscrizione sarà annullata.
- Saranno ammessi rimborsi esclusivamente per motivi sanitari certificati e secondo questo
criterio: se il minore ha frequentato meno del 50% del periodo selezionato il rimborso sarà del
50% della quota di iscrizione. Se la frequenza equivale o supera il 50% non si avrà diritto a nessun
rimborso.
- In caso di ritiro del bambino prima della sua partecipazione al centro estivo per motivi sanitari
certificati, si ha diritto ad un rimborso del 50% della quota di iscrizione

5. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
Dati dell’Ente Gestore per la richiesta di contributi:
Cooperativa Sociale ONLUS “Il Piccolo Principe”
Partita iva: 01133140937
Tipologia: centri estivi e attività diurna
Indirizzo della struttura: Scuola Primaria “Beato Odorico”, Via D.Alighieri nr. 1 – 33080, Zoppola

Contributi a favore delle famiglie:


INPS Bonus per i servizi di baby sitting e i centri estivi Disponibile la procedura aggiornata per richiedere il Bonus
per i servizi di baby sitting, il contributo per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia (misure del DL Rilancio).Per saperne di più e comprendere come compilare correttamente la domanda.
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/2020_6_5_v2RevDCInclusione_Tutorial_Servizio.pdf



CARTA FAMIGLIA contributi per i servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità e di baby
sitting per minori di età compresa tra 4 e 14 anni. Può essere richiesto da nuclei familiari in possesso di Carta
Famiglia relativamente alle spese sostenute per la frequenza di servizi socioeducativi e di sostegno alla
genitorialità (centri estivi, attività educativa, ludico e ricreativa), nel periodo compreso tra maggio e agosto 2020,
e per servizi di baby sitting. La Giunta regionale comunicherà le modalità di presentazione delle domande per
ricevere i contributi. Le domande andranno presentate online attraverso il sistema Istanze OnLine accessibile

tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o CRS - Carta regionale dei servizi.

6. ORARIO E ATTIVITÀ GIORNALIERI
7.45 – 8-30 Accoglienza – Triage
8.30 – 9.00 Attività in classe e presentazione della giornata per gruppi
9.00 – 9.15 Lavaggio mani e uscita in giardino
9.15 – 10.15 Attività sportive e di movimento per gruppi
10.15 – 11.00 Lavaggio mani (con gel), ricreazione con merenda portata da casa e gioco libero per
gruppi
11.00 – 12.00 Lavaggio mani e laboratori manuali ed espressivi per gruppi
12.00 – 12.30 Preparazione per l’uscita e dalle 12 uscita scaglionata degli iscritti al solo turno del
mattino
12.30 – 13.15 Lavaggio mani e pranzo
13.15 – 13.30 Lavaggio mani
13.30 – 15.00 Gioco libero per gruppi e merenda
15.00 – 16.00 Lavaggio mani e attività del pomeriggio per gruppi
16.00 – 17.00 Gioco libero divisi per gruppi e uscita a scaglioni

7. INFORMAZIONI UTILI
Il numero di cellulare del coordinatore a cui fare riferimento è 347 15 31 943 (Giacomo
Trevisan).
Il numero di telefono dell’Ufficio Comunale 0434 577520
USCITE SUL TERRITORIO: quest’anno non verranno organizzate gite ed uscite della durata
dell’intera giornata; saranno però effettuate – nel rispetto di tutte le normative sanitarie – delle
uscite sul territorio per le quali sarà sempre data tempestiva ed anticipata comunicazione alle
famiglie.
DELEGHE: Esclusivamente all’uscita i bambini saranno affidati al genitore o a persona delegata
all’iscrizione. Qualora a riprendere il bambino sia una persona diversa è necessario che la
medesima sia provvista di delega firmata dal genitore. I bambini non potranno uscire in modo
autonomo e non saranno affidati a persone minorenni.
RECAPITO TELEFONICO: per chi non l’abbia già fatto, si prega di lasciare un recapito telefonico in
cui sia possibile rintracciarVi facilmente in caso di emergenza; se siete al lavoro, è preferibile un
recapito di ufficio o un cellulare.
ALLERGIE ALIMENTARI: qualora non fosse stato fatto, si prega di fornire il certificato medico e
comunicarlo tempestivamente agli animatori tramite apposito modulo.

MAGLIETTA BIANCA: vi chiediamo di portare entro la prima settimana di Punto Verde una
maglietta bianca a manica corta per vostro figlio o figlia che verrà decorata con logo e titolo del
Punto Verde 2020 (consigliamo una spesa minima).

8. RIUNIONE INFORMATIVA DEL CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI ZOPPOLA 2020
Mercoledì 1 luglio 2020 alle ore 18.00 si terrà una video riunione per tutti i genitori interessati ad
iscrivere i loro figli al Centro Estivo 2020 del Comune di Zoppola. La riunione si terrà attraverso la
piattaforma MEET di Google al seguente link: https://meet.google.com/evp-xirc-tiu

