
1 
 

  

 

 

MODULO DI PRESENTAZIONE  

CAMPUS ESTIVO 2020 

Comune di Molteno e Oratorio S. Giovanni Bosco – Parrocchia di Molteno 

 

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e l’emergenza vissute, il Comune e la Parrocchia di 

Molteno hanno unito le loro forze e le loro competenze per attivare il servizio di campus estivo 

destinato ai bambini delle famiglie residenti, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. 

Molti i cambiamenti che la nuova situazione in atto ha introdotto nell’organizzazione di questo 

servizio, oggi quanto mai importante e prezioso non solo come supporto nella gestione della vita 

familiare ma anche e soprattutto come luogo e occasione di condivisione e di relazioni dopo il lungo 

periodo di lontananza e di isolamento che abbiamo vissuto. È proprio dal desiderio di fornire un 

aiuto concreto alle famiglie e dall’obbiettivo di ridare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi occasioni 

di socializzazione e di incontro che nasce, anche in un periodo ancora così complesso e delicato, 

questo progetto condiviso, consapevoli che le nuove modalità organizzative richiederanno alle 

famiglie e ai nostri bambini un maggiore sforzo di adattamento, comunque estremamente 

necessario allo svolgimento positivo e responsabile di questa importantissima proposta. Quest’anno 

il servizio verrà gestito, per le intere giornate coinvolte, da educatori della cooperativa sociale 

Sineresi e dal gruppo animatori dell’oratorio, con la presenza dei sacerdoti. Al fine di evitare 

assembramenti, gli iscritti verranno suddivisi nelle strutture e negli spazi all’aperto e al chiuso che il 

Comune e la Parrocchia possono offrire e che potrete leggere di seguito. Alle famiglie verrà 
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opportunamente comunicata la sede destinata ai rispettivi iscritti. Vi invitiamo a leggere con 

attenzione il modulo di presentazione qui riportato, nel quale vengono spiegate le nuove modalità 

organizzative del centro estivo e le regole da seguire per una buona gestione, da parte di tutti gli 

utenti, della proposta. Prima dell’inizio del campus gli iscritti riceveranno via mail l’invito per la 

partecipazione a un incontro online serale dedicato alla sua presentazione. Eventuali dubbi o 

chiarimenti relativi ai punti affrontati di seguito possono essere condivisi ai seguenti indirizzi mail: 

conti.d.1989@gmail.com (Davide Conti, Assessore ai Servizi alla Persona, Politiche Familiari e 

Sociali) 

sara_brenna@alice.it (Sara Brenna, Assessore all’Istruzione, Cultura e Biblioteca) 

a.brigatti@sineresi.it (Coordinatrice del Centro Estivo) 

Verrà data risposta nel corso della videoconferenza.  

 

Numero massimo di partecipanti e criteri per la selezione delle domande 

Il campus è rivolto ai bambini residenti dalla prima elementare alla terza media (frequentate 

nell’anno scolastico 2019-2020). Il numero massimo di iscritti che il campus potrà ospitare è di 60 

(50 per la scuola primaria e 10 per la scuola secondaria) e si specifica che, qualora le iscrizioni 

pervenute siano superiori a quelle che potranno essere effettivamente accolte, le domande 

verranno selezionate, al fine di stabilire un ordine di priorità, secondo criteri stabiliti in accordo alle 

Linee Guida stese dal Dipartimento per le politiche della famiglia (l’ordine di presentazione 

dell’iscrizione non rientra in tali criteri). È possibile visionare e selezionare tali criteri nelle ultime 

pagine del presente documento. Nonostante possa essere accolto un numero massimo di utenti si 

invitano comunque le famiglie interessate a non scoraggiarsi e a procedere con l’iscrizione, in 

quanto non è detto che il tetto massimo venga raggiunto.  

 

Periodo 

Da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio (5 settimane, dal lunedì al venerdì). 

Sono possibili 2 moduli di frequenza: 

- da lunedì 29/06 a venerdì 10/07 (2 settimane) 

- da lunedì 13/07 a venerdì 31/07 (3 settimane) 

In fase di iscrizione è possibile iscriversi a tutti e due i moduli. 

 

Orari 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Non è prevista la possibilità di optare per la mezza 
giornata. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati secondo modalità che saranno comunicate 
successivamente. 

mailto:conti.d.1989@gmail.com
mailto:sara_brenna@alice.it
mailto:a.brigatti@sineresi.it
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Costi  

Il costo settimanale è di 150 € e comprende il buono pasto (ulteriori dettagli nel paragrafo dedicato 

“Pranzo e merende”). È previsto uno sconto di € 15 per i fratelli (lo sconto verrà applicato sulla quota 

di iscrizione a partire dal secondo figlio). A fronte della situazione in atto si specifica che non è 

possibile prevedere rimborsi per coloro che non dovessero usufruire del centro estivo a iscrizione 

già avvenuta, poiché la sostenibilità economica del progetto è strettamente legata al numero degli 

utenti interessati.  

 

Il bonus baby-sitting  

Le famiglie che ne hanno i requisiti possono chiedere il rilascio del “Bonus baby-sitting e centri 

estivi”, a copertura dei costi di iscrizione. La cooperativa cui è affidata la gestione del servizio 

rilascerà, a iscrizione avvenuta, una ricevuta necessaria per ottenere il beneficio. Per maggiori 

informazioni sul bonus consultare il sito: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550 

 

Modalità di iscrizione e di pagamento 

La pre-iscrizione potrà essere effettuata dal 19 al 23 giugno 2020 collegandosi al link:  

https://www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020 

 

Non verranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse.  

  

Compilando il modulo di iscrizione ai centri ricreativi estivi comunali il genitore, tutore o affidatario 

si impegna, nel caso di inserimento del minore: 

 • a sottoscrivere, prima dell'inizio del servizio, il patto con l'Ente gestore per il rispetto delle regole 

di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus Covid19, secondo quanto previsto 

nell’allegato A del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e delle linee guida regionali - Ordinanza n. 555 del 

29.05.2020 e n. 566 del 12/06/2020;  

• ad attestare le condizioni di salute del minore mediante la firma dell'allegato B previsto dalle 

indicazioni contenute nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dalle linee guida regionali - Ordinanza n. 555 

del 29.05.2020 e n. 566 del 12/06/2020  

 

Al momento della pre-iscrizione vi chiediamo di segnalare con estrema attenzione e precisione la 

presenza di eventuali allergie (alimentari, cutanee, respiratorie ecc.) e/o intolleranze alimentari 

nella sezione dedicata. Sarà necessario fornire un certificato per l’attestazione di queste ultime: il 

documento dovrà essere inviato al momento della conferma dell’iscrizione.  

Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico. 

Le pre-iscrizioni chiuderanno il 23 giugno 2020. 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550
https://www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020


4 
 

In seguito i genitori riceveranno una mail di conferma e potranno procedere al pagamento. 

 

Sedi 

A seconda del numero, gli iscritti verranno suddivisi nelle seguenti sedi: 

- Spazi interni della scuola primaria, Via Don Biffi 1 (aule della scuola primaria, mensa, 

palestra) 

- Spazi esterni dell’Oratorio S. Giovanni Bosco, Via Stazione 27 (salone, palazzetto, aule del 

sottochiesa)  

- Spazi esterni presenti nei luoghi sopra citati  

Verranno comunque privilegiati gli spazi aperti disponibili, salvo maltempo. 

 

Rapporti numerici 

Saranno garantiti i rapporti numerici educatore/bambino così come previsti dalle Linee Guida 

emanate dal Governo e ogni gruppo di bambini avrà degli educatori fissi secondo il seguente 

rapporto numerico: 

• 1 a 7 per i bambini della scuola primaria (6-11 anni) 

• 1 a 10 per i ragazzi della scuola secondaria (12-14 anni) 

Agli educatori verranno affiancati gli animatori dell’Oratorio che abbiano compiuto 16 anni. 

 

Attività proposte  

Le attività e il gruppo sono il centro della proposta educativa del Centro Estivo. Le attività pensate 

per i bambini e i ragazzi si ispirano ad un unico filo conduttore che farà da motore e cornice magica 

dell’esperienza. Il tema scelto per il 2020 è “SUPERcres. Una SUPERestate alla scoperta dei propri 

talenti”. Il periodo di quarantena che abbiamo vissuto ci ha resi più deboli, soli e insicuri. Oggi più 

che mai abbiamo bisogno di riscoprire i nostri superpoteri e la forza incredibile che è dentro di noi 

per trasmetterla anche a chi sta attorno a noi! Nelle cinque settimane che trascorreremo insieme 

avremo modo di compiere questa trasformazione attraverso numerose prove da affrontare! 

 

Il centro estivo, tenuto conto delle normative vigenti, sarà caratterizzato dalle seguenti attività 

declinate sulla base del tema scelto: 

- attività strutturate: giochi reinventati in base al tema e realizzati con gli educatori, letture, 

esperienze sensoriali. 
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- attività laboratoriali: campo aperto all’espressione, alla creatività personale e di gruppo, spazi-

laboratorio guidati dagli educatori dove inventare, sperimentare, collaborare. Si spazierà tra i diversi 

linguaggi artistici e al fare-creare con i materiali più vari. 

- attività motorie e sportive 

- attività di gioco libero: momenti lasciati all’iniziativa di singoli o di gruppi, dove gli educatori 

manterranno una funzione di custodia e vigilanza, ma che sono in primo piano data l’importanza del 

gioco libero come elemento di benessere e che riconosce a ciascuno la capacità e la possibilità di 

orientare autonomamente i propri interessi e le proprie scelte. 

- riti quotidiani: l’accoglienza a inizio giornata, la merenda e i pasti, il gioco libero e il 

ricongiungimento a fine giornata. Questi spazi hanno una valenza particolare per il carattere 

informale e conviviale che li caratterizza, oltre ad essere occasione per una sensibilizzazione…. 

- spazio compiti: spazio dedicato ai compiti delle vacanze, nel quale i bambini si gestiranno 

autonomamente. Gli educatori daranno un aiuto e guideranno chi avrà più bisogno, ma la 

supervisione resta dei genitori. 

I momenti saranno diversificati per rendere la giornata varia e divertente. 

Qualora possibile, sono previste attività sportive in collaborazione con associazioni sportive del 

territorio e attività in collaborazione con la biblioteca di Molteno. 

Al mattino e al pomeriggio saranno proposti due momenti di preghiera, condotti dagli animatori 

dell’Oratorio. la partecipazione a questi momenti sarà libera. 

N.B. A tutti gli iscritti verrà inviato un programma contenente maggiori dettagli riguardo alle 

attività giornaliere e al materiale da portare al centro estivo. 

 

Entrate e uscite scaglionate  

Al fine di assicurare e di gestire al meglio lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite, a ogni 

famiglia, le entrate si terranno dalle ore 8.30 alle ore 9.30 circa, mentre le uscite si svolgeranno dalle 

16.00 alle 17.00 circa. Le entrate e le uscite si terranno in luoghi appositamente assegnati per 

favorire lo scaglionamento (le informazioni circa il loro collocamento vi verranno comunicate alla 

conferma dell’iscrizione).  

 

Triage in accoglienza 

Il triage si svolgerà all’esterno della struttura destinata all’accoglienza dei bambini. L’operatore 

incaricato, oltre a controllare che gli utenti igienizzino le mani al momento del loro arrivo, misurerà 

la temperatura corporea dell’iscritto e dell’accompagnatore (che per entrambi non dovrà essere 

uguale o superiore a 37.5°). È consigliabile che l’accompagnatore non abbia più di sessant’anni.  
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Dispositivi di protezione individuale e pulizia degli ambienti 

Dai 6 anni è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, che verrà fornita quotidianamente dagli 

organizzatori (NON andrà quindi portata da casa). Avendo tale dispositivo la durata di circa 4 ore, 

ne verranno fornite due nel corso della giornata. Sarà presente gel disinfettante all’interno di ogni 

ambiente utilizzato e verranno previsti momenti precisi e ripetuti nell’arco della giornata dedicati al 

lavaggio delle mani. Il personale ausiliario, presente durante l’intero arco della giornata, provvederà 

alla pulizia degli ambienti, dei servizi igienici, delle superfici e dei materiali in maniera adeguata agli 

standard definiti dalle specifiche procedure normative.  

 

Materiale da casa 

Sarà consentito portare da casa uno zainetto/sacca contenente solo ed esclusivamente materiale 

essenziale e necessario alle attività: abiti di ricambio, cappellino, occhiali da sole, crema solare (visto 

che staranno molto all’aperto!), borraccia o bottiglietta d’acqua che verrà utilizzata anche durante 

il pasto, astuccio con tutto il necessario.  Tutti gli oggetti (quaderni, libri e quanto contenuto 

nell’astuccio, oltre agli oggetti precedentemente indicati) dovranno essere nominati e 

contrassegnati con etichette, al fine di ridurre la possibilità che possano essere scambiati con quelli 

di altri partecipanti. Non è consentito portare giochi e merende, neanche confezionate (queste 

ultime saranno fornite, al mattino e al pomeriggio, in alternanza, dal personale incaricato).  

 

Pranzo e merende 

Il pranzo, fornito in monoporzione, comprende primo, secondo, contorno, acqua e frutto/merenda 

(in alternanza). Il costo dei buoni pasto è compreso nella retta settimanale. La preparazione del 

pranzo è affidata al personale della Ditta Sodexò. L’eventuale presenza di intolleranze e/o allergie 

alimentari deve essere opportunamente comunicata all’atto dell’iscrizione. I bambini NON potranno 

portare da casa ulteriore cibo per spuntini e merende, ad accezione dell’acqua. Le merende 

verranno fornite al mattino o al pomeriggio (in alternanza, in modo tale da garantire comunque una 

merenda al giorno), dal personale incaricato. Non è prevista la possibilità di portare da casa il pranzo 

al sacco.  

 

Possibilità di svolgere gite 

La possibilità di proporre gite è sospesa ma, qualora ve ne fosse l’opportunità, non è esclusa la 

proposta di piccole e brevi uscite presso il territorio comunale, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto. 

Le eventuali uscite e i relativi dettagli verranno comunicati anticipatamente e si tratterà comunque 

di proposte semplici e a costo zero.  
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Di seguito si riportano i criteri per l’attribuzione di punteggio alle domande di 

iscrizione per la compilazione della graduatoria di accesso al campus estivo 2020. 

All’atto dell’iscrizione si dovrà selezionare, per ogni utente, il punteggio relativo alla 

propria situazione familiare. 

 

(*) Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto le condizioni relative allo stato di salute devono essere 

documentate con certificato medico e/o da relazione dei servizi ASL competenti  

 

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (barrare una delle opzioni)  
a. Nucleo con genitori coniugati o conviventi 1 

b. Genitori separati legalmente o divorziati 2 

c. Nucleo monoparentale (assenza dell’altro genitore) 3 

 

3. CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (barrare una delle opzioni)  
a. Lavorano entrambi i genitori  3 

b. Lavora un solo genitore  2 

c. Nessun genitore lavora (condizione di disoccupato, inoccupato, iscritto ai centri 
per l’impiego, studente/ssa, casalinga, ecc.) 

1 

 

 

 

1. CONDIZIONE DI INVALIDITÀ, DISABILITÀ O HANDICAP (*)  
Da barrare nel caso in cui nel nucleo familiare, oltre al figlio per cui si sia già indicato lo stato di 
disabilità nella sezione precedente, sia presente almeno un membro che rientri in una delle 

seguenti condizioni:  
 

 

a. Condizione di cecità assoluta o di cieco ventesimista con riconoscimento ai sensi della L. 382/70  
 
 
 
 
 

3 

b. Condizione di sordomutismo con riconoscimento ai sensi della L. 381/70 

c. Condizioni di invalidità civile con riconoscimento di necessità di accompagnamento ai sensi della 
L. 18/80 

d. Condizione di handicap grave con riconoscimento ai sensi della Legge n°104/92 

e. Titolarità di assegno per assistenza personale continuata in ambito INAIL (DPR 112/65) 

f. Titolarità di assegno integrativo speciale per assistenza personale continuata in ambito INPS 
(Legge n°22/84) 

g. Titolarità di assegno di superinvalidità per causa di servizio 

h. Riconoscimento di invalidità al 100% L. 118/71 

i. Riconoscimento di invalidità civile degli ultrassessantacinquenni con punteggio da 67 a 99% 
(l.118/71) 

l. Riconoscimento di invalidità civile (Legge n°118/71) con punteggio pari o superiore al 74%  
 

2 
m. Riconoscimento di invalidità in ambito Inail ai sensi del DPR n°1124/65 con punteggio pari o 

superiore all’80% 

n. Riconoscimento di invalido o inabile INPS (Legge n°222/84) 

o. Titolarità di pensione privilegiata della 1^ categoria in invalidità per causa di servizio 

p. Riconoscimento di handicap ai sensi della Legge n°104/92 



8 
 

4. SEDE OPERATIVA DI LAVORO DEI GENITORI (barrare una delle opzioni e la lettera 
o le lettere corrispondenti a ciascuna opzione M= madre, P=padre) 

 

a. In smart working (lavoro da casa)                                     M – P 1 

b. Sede nel Comune di residenza o in altro comune a una distanza inferiore o uguale 
ai 20 km da quello di residenza                                         M – P 

2 

c. Sede fuori dal Comune di residenza a una distanza maggiore di 20 km                                                                                                                                                      
M – P  

3 

 

5. ORARIO DI LAVORO DEI GENITORI  
a. Lavoro a tempo pieno                                                          M – P 2 

b. Lavoro part-time                                                                   M – P  1 

 

 

          

 

 

 

 

 


