
ESTATE RAGAZZI 2020 

Regolamento e informazioni 

 
1. ISCRIZIONI 

Sono ammessi bambini dalla classe prima della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado 

(classe frequentata nell’A.S. 2019/2020).  

Le richieste di prolungamento dovranno essere presentate entro e non oltre il venerdì della settimana precedente tramite 

messaggio sul numero di telefono dell’Estate Ragazzi. Le nuove iscrizioni, fino ad esaurimento posti, potranno essere 

effettuate unicamente il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 10.30, presso la scuola primaria “A.M. Brizio”, corso Laghi 

79. Non verranno dunque più considerati i criteri di priorità per l’iscrizione, validi solamente durante il periodo di iscrizioni 

(vedi punto 3 “Criteri di priorità di accesso”).   

L’eventuale disdetta di una settimana indicata in sede di iscrizione deve essere comunicata entro il venerdì mattina che 

precede la stessa. In caso di mancato avviso è previsto il pagamento di una penale di € 30 e la cancellazione dalle settimane 

successive eventualmente indicate. 

2. RIMBORSO SPESE 

Il rimborso spese previsto è di € 65 a settimana. Per i fratelli sono applicate le seguenti riduzioni: secondo figlio € 60 a 

settimana, terzo figlio € 55 a settimana. 

È anche possibile usufruire del servizio solo per metà giornata, alla mattina (8.30-12.30) o al pomeriggio (13.30-17.00); in 

questo caso il rimborso spese è pari a € 35.   

Per i residenti è previsto uno sconto sulla quota di iscrizione, pari a € 7, grazie alla compartecipazione del Comune di 

Buttigliera Alta. 

Non è possibile iscrivere il minore solo per parte della settimana; per esigenze organizzative la quota sarà comunque quella 

prevista per la settimana intera. 

I rimborsi spese settimanali vengono restituiti solo in caso di non frequenza di una settimana completa, comunicata entro il 

venerdì della settimana precedente e per motivi documentati. 

Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario, assegno o PayPal (verranno forniti tutti gli estremi necessari). 

L’aumento del costo settimanale è dovuto ad un maggior fabbisogno di personale, ai costi di sanificazione e igienizzazione 

dei locali e dei materiali e all’acquisto dei DPI per tutti gli operatori. 

3. CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO 

In caso pervenga un numero di domande superiore alla ricettività della struttura (84 posti), vengono stabiliti i seguenti criteri 

di priorità per la frequenza all’Estate Ragazzi, in modo da garantire il servizio alle famiglie che ne hanno maggior bisogno: 

1. Residenti nel Comune di Buttigliera Alta; 

2. Condizione di disabilità del bambino o adolescente; 

3. Utenti dell’Istituto Comprensivo Buttigliera Alta-Rosta; 

4. Accoglienza unitaria delle fratrie presso il medesimo centro estivo; 

5. Situazione di vulnerabilità e/o di fragilità conclamata della famiglia, da verificare tramite l’Assessorato alle Politiche 

Sociali; 

6. Entrambi i genitori o tutti gli adulti di riferimento rientrati al lavoro, che non preveda modalità smart-working; 

7. Genitori impiegati nel Comune di Buttigliera Alta e/o attivi nel volontariato cittadino del territorio buttiglierese. 

Le nuove iscrizioni e le richieste di prolungamento pervenute oltre il periodo di iscrizioni verranno accettate fino ad 

esaurimento posti e senza considerare i suddetti criteri di priorità di accesso. 

4. SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa è fornito da “EURORISTORAZIONE srl”. Il costo del pasto è di € 5 al giorno.  

L’iscrizione al servizio mensa è da considerarsi per l’intera settimana. 

Il servizio verrà attivato previo raggiungimento di un numero minimo settimanale. 

5. OGGETTI PERSONALI 

L’Estate Ragazzi declina ogni responsabilità circa la perdita, il danneggiamento o lo scorretto utilizzo di materiale portato 

dal bambino (telefonini, giochi, videogiochi, carte, …).  

Si sconsiglia pertanto di fornire ai bambini i suddetti oggetti personali. 

6. ORARIO DELLE ATTIVITÀ  

L’ingresso all’Estate Ragazzi è possibile dalle ore 8,30 alle ore 9,30.  

L’uscita è prevista dalle ore 16 alle ore 17 e sarà così suddivisa:  

- 16.00/16.15 classi I, II, III della scuola primaria 

- 16.15/16.30 classi IV, V della scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 

- 16.30/17.00 per eventuali ritardi dovuti a esigenze lavorative. 

Vista la situazione non sono previsti i servizi di Pre e Post Estate Ragazzi. 

7. GITE 

Non sono previste gite, ma solo passeggiate sul territorio una volta a settimana. 

8. SERVIZIO PULLMINO 

Il servizio pullmino è garantito per l’intero periodo dal 29/06 al 07/08. I posti sul pullmino in totale sono 30 e per poter 

garantire il corretto distanziamento sociale sono previste tre corse da 10 posti l’una per l’andata e tre per il ritorno. Gli orari 

delle corse e le fermate sono:   

- Via dei Comuni: 8:10/8:40/9:10 andata – 16:20/16:50/17:20 ritorno 

- Via Capoluogo: 8:15/8:45/9:15 andata – 16:15/16:45/17:15 ritorno 



Se perverrà un numero di richieste superiore al numero di posti disponibili, questi verranno assegnati rispettando le stesse 

modalità indicate per la partecipazione all’Estate Ragazzi (vedi punto 3 “Criteri di priorità di accesso”).  

Il genitore assume a proprio carico ogni responsabilità per quanto possa accadere alla fermata (nei tempi di attesa, ritardi 

del pullmino), dalla fermata del pullmino alla propria abitazione e viceversa. Sul mezzo di trasporto è presente un nostro 

operatore che supervisiona il corretto utilizzo del mezzo per la durata del viaggio.  

9. DIMISSIONI  

Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto dimostrasse il rifiuto della proposta educativa, 

mettesse in atto atteggiamenti che non consentano il normale svolgimento delle attività, o atteggiamenti violenti nei 

confronti di altri, le coordinatrici si riservano la facoltà di informare la famiglia e, in casi gravi, di sospendere la frequenza 

dall’Estate Ragazzi. 

10. RISCHIO SPECIFICO COVID-19 

Con il termine “Covid-19” si indica una malattia causata da un Coronavirus, di recente scoperta, che ha avuto una rapida 

diffusione nel mondo perché si trasmette molto facilmente, soprattutto attraverso il contatto con una persona infetta. La via 

primaria di trasmissione è rappresentata dalle goccioline del respiro (droplets) delle persone infette, che si diffondono 

nell’aria; un’altra possibile modalità di trasmissione è rappresentata dal contatto con superfici contaminate. I sintomi della 

malattia sono generalmente lievi, ma in alcuni casi l’infezione può manifestarsi in modo più grave causando persino la 

morte. Al tempo stesso, alcune persone hanno un’infezione - o quantomeno una fase dell’infezione - priva di sintomi 

(asintomatica), contribuendo così ad una subdola diffusione del virus, che diviene così assai difficilmente controllabile. Ad 

oggi non esiste una cura risolutiva o un protocollo terapeutico validato. 

Per diminuire il rischio di contagio all’interno dell’Estate Ragazzi abbiamo adottato una serie di azioni di sicurezza, 

comunicate alla competente ASL:  

o sono state ridotte le possibilità di contatto tra le persone per minimizzare il rischio di esposizione al virus, pertanto le 

attività sono svolte in micro-gruppi stabili all’interno della settimana e ad ogni micro-gruppo è stata assegnata un’aula 

e una zona all’aperto di riferimento, come da normativa regionale. 

o l’accesso all’interno della struttura è consentito soltanto agli operatori e ai minori iscritti. I genitori potranno accedere 

solo per specifiche esigenze di comprovata necessità.  

o triage obbligatorio per chiunque acceda alla struttura, attraverso punti di controllo (zone filtro) all’ingresso, che prevede 

la misurazione della temperatura corporea e l’igiene delle mani mediante gel disinfettante. Il percorso d’ingresso 

(entrata scuola primaria) verrà distinto da quello di uscita (entrata scuola secondaria di 1° grado).  

o l’ingresso è consentito solo previa consegna di un questionario atto ad indagare la presenza di eventuali sintomi 

riconducibili ad infezione da Covid-19 (febbre, difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, anosmia, ageusia, tosse, 

congiuntivite) e/o lo stretto contatto con un caso Covid-19 sospetto o confermato. Tale questionario deve essere 

compilato settimanalmente e firmato da un genitore o un tutore.  

o distanziamento sociale in tutte le aree della struttura, con particolare attenzione alle poche aree comuni dove è garantita 

una distanza non inferiore ad un metro tra un posto a sedere e l’altro. 

o detersione e disinfezione degli ambienti, delle superfici e dei materiali giornaliera, come da normativa  

o il personale è dotato di appositi dispositivi di protezione individuale, per impedire contagi. È inoltre opportunamente 

formato sulle norme igienico-sanitarie vigenti e sul corretto utilizzo dei DPI.  

o sono vietati assembramenti di qualsiasi natura, pertanto non è possibile sostare nelle zone di ingresso e uscita. Sarà 

segnalato un percorso obbligatorio per l’ingresso e per l’uscita in modo da garantire il distanziamento sociale ed il 

corretto svolgimento delle operazioni di triage.  

o la sanificazione degli oggetti personali è compito e responsabilità delle famiglie. Tali oggetti non devono essere 

scambiati fra gli utenti per evitare rischi di contagio.  

o si presterà particolare attenzione all’igiene, perciò al cambio di ogni attività verrà garantito il lavaggio delle mani.  

o  i DPI utilizzati saranno principalmente le mascherine di comunità, che verranno indossate qualora non fosse possibile 

garantire il distanziamento sociale di 1 metro. Si ricorda che ogni utente dovrà avere la propria mascherina e 

dotarsi di un contenitore richiudibile (con apposto nome e cognome) dove riporla quando quest’ultima non verrà 

utilizzata. Gli operatori indosseranno guanti monouso nell’eventualità di manovre dove sia prevedibile un contatto 

diretto con il minore. 

 

Tutte le azioni preventive menzionate, in base al continuo aggiornamento delle evidenze scientifiche e ad eventuali ulteriori 

provvedimenti normativi, potrebbero subire modifiche future al momento non prevedibili. 

 

Tenuto conto della modalità di contagiosità del virus, tutte le misure gestionali sin qui citate, unitamente alle più scrupolose 

norme igieniche, riducono in misura elevata, ma non possono ovviamente eliminare l’eventualità di contrarre l’infezione.  

Per tali motivi: 

SI RICORDA CHE  

• nonostante le misure preventive adottate, non è possibile escludere il rischio di contrarre l’infezione durante il periodo di 

frequenza dell’Estate Ragazzi;  

• non è possibile eliminare la possibilità il rischio che un’infezione asintomatica divenga sintomatica. 

11. COMUNICAZIONI 

Per tutte le informazioni e comunicazioni è possibile contattare le coordinatrici al seguente numero: 366 71 58 912. Il 

numero sarà attivo nei giorni e negli orari dell’Estate Ragazzi. 


