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 la Parrocchia di Roveleto di Cadeo e il
Comune di Cadeo - 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!

Informazioni utili
QUANDO
dal 22 giugno al 31 luglio
DOVE
Centro Parrocchiale “Maria Orsola” via Pisa 2, Roveleto di Cadeo
PER
bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media
APERTURA
da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16
ORARI
8.00 - 8.30

arrivo dei bambini utilizzando diverse entrate
(per prevenire l’assembramento, vi sarà comunicato
entrata/uscita sarà assegnata al gruppo di vostro figlio/a)
8.30-15.30 attività
alle 12.00 uscita per il pranzo (per chi ne fa richiesta)
13.45-14.00 rientro dopo pranzo
15.45-16.00 organizzazione dell’uscita
alle 16.00 chiusura

quale

ACCOGLIENZA/TRIAGE
I genitori si recheranno presso l’entrata indicate, forniranno le informazioni richieste
e aspetteranno che il figlio abbia superato il punto TRIAGE.
N.B. Non sarà possibile entrare dentro i locali destinati all’attività.
MASCHERINA
È obbligatoria al momento dell’ingresso e dell’uscita per adulti e bambini.
RITIRO
Gli educatori accompagneranno un gruppo alla volta all’uscita.
I genitori attenderanno l’uscita dei bambini all’esterno della struttura.
N.B. Per ogni eventuale uscita anticipata o entrata posticipata e per informazioni
e chiarimenti rivolgersi esclusivamente agli educatori responsabili, al momento del
Triage.

Funzionamento del GREST
Visto il periodo di emergenza sanitaria, l’intento principale è provare a reinventare
una quotidianità, attraverso la proposta di Grest che vedrà l’attuarsi di attività
prevalentemente orientate al movimento, al gioco e attività ludico-ricreative da
svolgersi all’aperto: la riteniamo la condizione ideale per diminuire il rischio
contagio nonché per recuperare il tempo passato al chiuso in casa.
Le attività saranno svolte in piccoli gruppi, con rapporto di 1 educatore ogni 7
bambini per la fascia 6-11 anni e di 1 a 10 per i ragazzi più grandi, tenendo conto
delle misure di sicurezza e di tutela della salute, che implicano il distanziamento
sociale e l’utilizzo dei DPI in situazioni ravvicinate.
In caso di condizioni climatiche avverse (pioggia o caldo eccessivo) sono a
disposizione idonei spazi coperti, che saranno igienizzati ogni giorno, più volte al
giorno.
Chiediamo ai genitori (o loro delegato) l’impegno di essere sempre reperibili
telefonicamente e a ritirare immediatamente il bambino nel caso in cui lo stesso
mostrasse sintomi incompatibili con la frequenza al GREST.
Kit di igiene
Oltre all’equipaggiamento individuale, ogni educatore sarà provvisto del
necessario per garantire le misure igieniche (gel disinfettante, mascherine di
riserva, guanti...), oltre al solito kit di pronto soccorso.
Lavarsi le mani
Prevediamo frequenti soste per lavare le mani, ad esempio ogni volta che
cambieremo attività o spazio, prima di mangiare, prima del saluto.
Informare giocando
I bambini saranno accuratamente informati sulle misure di prevenzione e buone
pratiche, attraverso cartelli, disegni, filastrocche, che faciliteranno la
comunicazione rendendola più amichevole e chiara.
I micro-gruppi
I micro-gruppi svolgeranno autonomamente le attività. Gli spostamenti saranno
programmati precedentemente dagli educatori e dal coordinatore del Grest,
secondo una turnazione delle aree a disposizione per evitare sovrapposizioni. I
micro gruppi condivideranno tra loro esperienze all'aperto, nel massimo rispetto
delle disposizioni sanitarie, in occasione di alcuni momenti (alcuni giochi,
preghiera, drammatizzazione, messa, ecc.).

Quote di iscrizione
Quota unica settimanale € 100,00: la retta del GREST ha subito un notevole
aumento. Per Roveleto quest’aumento è rimasto contenuto perché la Parrocchia
e il Comune hanno deciso di contribuire per agevolare le famiglie, integrandone il
costo. Costo del pasto € 5,00: il costo del pasto è a parte. La sua preparazione
avverrà tramite la ditta ELIOR, che provvede al pasto dei ragazzi durante l’anno
scolastico: il pagamento avverrà con le medesime modalità (tessera prepagata).
N.B. Non sono previsti rimborsi per assenze o rinunce. Rimborsi parziali potranno
essere concessi solo per gravi e certificati motivi che impediscano la frequenza.

Come iscriversi
Termine iscrizioni: giovedì 18 giugno ore 12.30
Le settimane: per motivi organizzativi e di continuità quest’anno l’iscrizione avverrà
a moduli di 2 settimane consecutive (prima e seconda settimana; terza e quarta
settimana; quinta e sesta settimana). La prima tornata di iscrizioni riguarderà le
prime 2 settimane ma potranno essere prenotate anche le settimane successive.
Il modulo di iscrizione per le prime due settimane deve essere inviato o
consegnato entro e non oltre il 18 giugno alle ore 12.30. Oltre questa scadenza le
richieste saranno considerate solo se compatibili con l’organizzazione.
Poiché i gruppi hanno un numero prestabilito di bambini/ragazzi, verrà garantita la
partecipazione dei minori la cui iscrizione concorre alla formazione di un gruppo
intero, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni complete
(moduli+pagamento). Chi rimanesse escluso da questa modalità verrà messo in
lista di attesa o si valuteranno altre modalità da concordare.
L’iscrizione alle settimane successive andrà confermata entro il giovedì della
settimana precedente (2 e 16 luglio) tramite l’invio della conferma e del bollettino
di pagamento e della scheda di iscrizione se si tratta di un nuovo iscritto.
Per iscriversi è necessario
- Compilare la Scheda di Iscrizione
- Compilare il Trattamento dati
- Compilare il modulo Patto di corresponsabilità
- Compilare la Scheda sanitaria del minore
- Effettuare il pagamento del modulo scelto tramite bonifico o bollettino postale
(vedi informazioni in “Modalità di pagamento”)
A chi far pervenire l’iscrizione
- Tramite mail all’indirizzo: milena.mazzini@arcopiacenza.it
- Tramite allegato pdf al numero WhatsApp del recapito telefonico: 348.6015209
- Tramite consegna a mano ad Erika Negroni giovedì 18/06 dalle 10.30 alle 12.30
presso il Centro Parrocchiale “M. Orsola” via Pisa 2, Roveleto.

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.
N.B. È importante che per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale
sia etichettato con nome e cognome del bambino/ragazzo.
- Mascherina personale
- Cappellino per il sole
- Zainetto con equipaggiamento prevenzione Covid-19 (mascherina di riserva in
una bustina chiusa + gel igienizzante mani + fazzoletti di carta)
Inoltre, come sempre ricordate:
- una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome)
- di indossare un abbigliamento comodo, che si possa sporcare(dobbiamo essere
pronti a tutto!)
- preferibilmente scarpe chiuse o sandali
- un prodotto antizanzara
- vestiti di ricambio
- merendina per il mattino
- materiale per i compiti
Nessun giocattolo o altro oggetto personale oltre a quelli indicati può essere
introdotto nel Centro.

I responsabili
Coordinatore Milena Mazzini | 348.6015209 | milena.mazzini@arcopiacenza.it
Educatore referente Erika Negroni | 320.6039793 | erika.negroni@gmail.com

Ringraziamo per la preziosa collaborazione e… non dimentichiamo mai di portare
pazienza!

BUONA ESTATE!
La Responsabile dell’Area Estate
Paola Bersani

