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 Ai genitori 
 
Gentilissime famiglie, 
 
come è noto, i servizi estivi per bambini e ragazzi di quest’anno dovranno 
rispettare una serie di norme per l’emergenza COVID-19, ancora in corso. 
 
Noi dell’Arco - in collaborazione con il Comune di Castell’Arquato - abbiamo 
studiato le nuove condizioni e rimodulato l’attività di animazione estiva per 
rispondere alle direttive ministeriali per la prevenzione e sicurezza del servizio.  
 
In questa proposta c’è tutta la nostra esperienza e creatività: l’intenzione è quella 
di riportare i bambini nei loro luoghi abituali dove riprendere quella socialità che in 
questi ultimi mesi è stata completamente sospesa.  
 
Il viaggio che ci avviamo a percorrere è insito di grandi responsabilità giuridiche e 
sanitarie nei confronti di tutti i partecipanti: bambine e bambini, educatori e 
famiglie. La possibilità di accedervi deve quindi inevitabilmente coniugarsi con la 
necessità di condividere e rispettare le norme che lo regoleranno.  
 
Consapevoli che a oggi il rischio di contagio non potrà essere azzerato, abbiamo 
messo in campo una serie di misure per ridurlo al minimo. 
 
È importante sapere che non sarà possibile partecipare al centro estivo in caso di 
condizioni di salute non idonee: tosse, raffreddore, vomito e/o diarrea, contatti 
con persone che hanno contratto Covid 19 nei 14 giorni precedenti, temperatura 
uguale o maggiore di 37,5°. 
 
Quest’anno vi chiederemo anche un’attenzione particolare riguardo alla 
documentazione da presentare e all’equipaggiamento personale, pregandovi di 
prepararlo con la massima cura. 
Sarà un’estate diversa, ma se saremo bravi a collaborare sarà un’estate che noi e 
i vostri bambini ricorderemo felicemente anche fra tanti anni. 
 
 
Grazie per la collaborazione! 
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SOLO CHI SOGNA PUÒ VOLARE 
 

Un’avventura estiva dove a guidarci saranno i “pensieri felici”, condividendo 

esperienze di svago e non solo, all’insegna del divertimento e della voglia di stare 

insieme. Saranno questi pensieri dolci e meravigliosi a sollevarci in aria. 
 

 

 Informazioni utili 
 
QUANDO  
dal 22 giugno al 31 luglio 
 
DOVE  
Locali del Comune di Castell’Arquato, a Castell’Arquato e a Vigolo Marchese  
 
PER  
bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni 
 
APERTURA 
da lunedì a venerdì  
 
ORARI 
Dalle 8.30 alle 12.30: per chi frequenta solo al mattino 
Dalle 8.30 alle 17.00: per chi frequenta la giornata intera 
Al fine di prevenire l’assembramento, saranno effettuate entrate ed uscite 
scaglionate. 
 
ACCOGLIENZA/TRIAGE 
I genitori si recheranno presso l’entrata indicata, forniranno le informazioni richieste 
e aspetteranno che il figlio abbia superato il punto TRIAGE.  
N.B. L’accesso ai locali sarà consentito solo agli utenti e al personale di servizio. 
 
MASCHERINA 
È obbligatoria come previsto dal protocollo igienico-sanitario. Non è obbligatoria 
per i bambini al di sotto dei 6 anni. 
 
RITIRO 
Gli educatori accompagneranno all’uscita i ragazzi un gruppo alla volta. 
I genitori attenderanno l’uscita dei bambini all’esterno della struttura.  
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 Funzionamento del CENTRO ESTIVO 
 
Le attività saranno svolte in piccoli gruppi, con rapporto di 1 educatore ogni 5 
bambini per la fascia dell’Infanzia, 1 educatore ogni 7 bambini per la fascia della 
scuola primaria e di 1 educatore ogni 10 per la fascia della scuola secondaria, 
tenendo conto delle misure di sicurezza e di tutela della salute, che implicano il 
distanziamento sociale e l’utilizzo dei DPI in situazioni ravvicinate. Verranno 
privilegiate le attività all’aperto. Per un funzionale svolgimento delle attività anche 
in caso di pioggia, saranno messi a disposizione idonei spazi coperti. 
 
Dotazione di sicurezza anti contagio 
Per garantire le misure igienico-sanitarie previste, saranno a disposizione gel 
disinfettante e mascherine di riserva, frequenti lavaggi e disinfezioni delle mani. 
 
Informare giocando 
I bambini saranno accuratamente informati sulle misure di prevenzione e buone 
pratiche, attraverso cartelli, disegni, filastrocche, che possano facilitare la 
comunicazione rendendola più amichevole e chiara. 
 
Gli operatori 
Le attività verranno gestite da educatori L’Arco qualificati e con esperienza 
pluriennale in ambito educativo, insieme ai giovani aiuto-animatori di 
Castell’Arquato e Vigolo Marchese. 
 
Le attività 

MATTINA POMERIGGIO 
8.00 Ingresso anticipato  
8.30 – 9.00 Triage e ingresso 

scaglionato 

9.00 – 9.30 Saluto e lancio 
della giornata 

12.30 – 14.00 Pranzo e relax 

9.30 – 11.00 Giochi e attività 14.00 – 15.30 Giochi e attività 

11.00 – 11.15 Merenda 15.30 – 16.00 Merenda 

11.15 – 12.15  Compiti delle 
vacanze 

16.00 – 16.45 Pensieri felici sulla 
giornata 

12.15 – 12.30 Saluti e uscita 
scaglionata 

16.45 – 17.00 Saluti e uscita 
scaglionata 

 
Gite: uscite a piedi (in bicicletta per i più grandi) alla scoperta del territorio che ci 
circonda - Piscina: da concordare, un giorno a settimana - Pranzi: pranzo al 
sacco, possibilità del servizio di mensa se i numeri lo permetteranno - Festa finale: 
non sarà possibile ritrovarsi tutti insieme, ma ci sarà l’occasione per rivivere i bei 
momenti. 
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Quote di iscrizione 
 
Primaria e secondaria 
 Con contributo 

del Comune 
Senza contributo 

del Comune 

Mattina € 75 € 150 

Giornata intera € 165 € 240 

 
Infanzia 
 Con contributo 

del Comune 
Senza contributo 

del Comune 

Mattina € 90 € 190 

Giornata intera € 240 € 340 

 

L’aumento della quota è dovuto al vincolo del rapporto numerico tra educatori e 
bambini.  
 
L’Amministrazione comunale, per andare incontro alle famiglie, ha previsto un 
contributo che potrà essere erogato solo se residenti e se non si è fatta richiesta 
del voucher della Regione o del Bonus baby-sitting e centri estivi (emergenza 
COVID-19) erogato dall’Inps. 
 
Note 
 
- Il costo per l’ingresso anticipato sarà da concordare in base alle richieste. 
 
- La quota comprende la copertura assicurativa in caso di infortunio, non 
comprende il costo dei pasti e di eventuali gite che prevedano un biglietto di 
ingresso. 
 
- Le modalità di pagamento sono visionabili nel documento “Modalità di 
pagamento” scaricabile dal sito del Comune di Castell’Arquato e di Cooperativa 
L’Arco. Verranno comunque comunicate con la consegna della scheda di 
iscrizione. 
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 Come iscriversi 
 
Termine iscrizioni: giovedì 18 giugno. Oltre questa scadenza l’iscrizione non potrà 
essere garantita.  
L’iscrizione minima è di due settimane: prima e seconda, terza e quarta, quinta e 
sesta. 
Per iscriversi è necessario 
-  Compilare la Scheda di Iscrizione 
-  Compilare il Trattamento dati  
- Compilare il modulo Patto di corresponsabilità, stipulato per adempiere ai    
protocolli stabiliti 
- Compilare l’autocertificazione giornaliera 
-  Compilare la Scheda sanitaria del minore 
-  Effettuare il pagamento del modulo scelto tramite contanti, bonifico o bollettino 
postale (vedi informazioni in “Modalità di pagamento”)  
 
Reperibilità 
Chiediamo di garantire la reperibilità di almeno un genitore al fine di ritirare 
immediatamente il figlio nel caso in cui lo stesso mostrasse sintomi incompatibili 
con la frequenza al centro. 
 
L’iscrizione si ritiene regolarmente effettuata se vengono consegnate la domanda 
di iscrizione compilata e firmata, la relativa documentazione allegata e 
l’attestazione del versamento presso: 
- Vigolo Marchese (c/o La Locanda, davanti alla tabaccheria), mercoledì 17/06 
dalle 10.00 alle 12.00; 
- Castell’Arquato (c/o Palazzetto dello sport), giovedì 18/06 dalle 17.00 alle 19.00; 
 
oppure secondo le modalità concordate con la coordinatrice durante la riunione 
di presentazione del centro estivo o con contatti telefonici. 
 
N.B. 
- In caso di domande superiori al numero massimo previsto, verrà stilata una 
graduatoria che darà la priorità ai nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali, ai 
bambini o ragazzi con disabilità, alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano a 
tempo pieno; 
- All’atto dell’iscrizione verrà chiesto alla famiglia di sottoscrivere un patto di 
corresponsabilità per garantire i protocolli igienico-sanitari richiesti per legge; 
- E’ prevista la compilazione di un modulo di autocertificazione giornaliera da 
parte dei genitori sullo stato di salute dei figli   
- Questo centro estivo è accreditato per consentire alle famiglie di poter 
richiedere il voucher erogato dalla Regione. 
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Cosa portare 
 
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio la giornata, con 
particolare riguardo alle indicazioni per la prevenzione di Covid 19: 

- Mascherina personale; 
- Cappellino per il sole; 
- Mascherina di riserva in una busta chiusa; 
- Gel igienizzante mani; 
- Fazzoletti di carta; 
- Una borraccia personale o bottiglietta d’acqua recante scritto il nome; 
- Abbigliamento comodo; 
- Preferibilmente scarpe chiuse o sandali; 
- Un prodotto antizanzare; 
- Vestiti di ricambio; 
- Merenda; 
-  Compiti per le vacanze (libri, astuccio con tutto il necessario compresi colla, 
pennarelli, forbici) 

 

 I responsabili 
 

Coordinatore Silvia Vitale | 389.2870092 – 348.2936476 | silvia.vitale@arcopiacenza.it 
 
Il Centro Estivo è organizzato dalla Cooperativa Sociale L’Arco ONLUS, attiva dal 
1995 sul territorio di Piacenza e provincia nella gestione di servizi socio-educativi e 
animativi per minori e giovani. L’Arco opera in convenzione con i Comuni e con 
l’Azienda USL e in collaborazione con scuole, parrocchie e associazioni. 
 
Buona estate! 
 

La Responsabile dell’Area Estate                            
      Paola Bersani  

 
 
 

 


