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Valdobbiadene – San Vito; 1° giugno 2020 

   

Ai genitori interessati al centro estivo   

 

 

 

Centro estivo - Informazioni e tariffe 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il centro estivo 2020 si svolgerà con modalità diverse rispetto agli anni precedenti in ottemperanza 

dell’Ordinanza della Regione Veneto n.55 del 29.05.2020 e delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei 

servizi per infanzia e adolescenza 0-17 anni”, elaborate dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto, 

per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. Riporto di seguito un estratto delle 

principali regole imposte. 

 

Formazione dei gruppi 

In base alle fasce d’età i bambini verranno distribuiti in piccoli gruppi da 5 (scuola infanzia) e da 7 (scuola 

primaria) al fine di promuovere il distanziamento interpersonale. 

La composizione dei gruppi sarà stabile nel tempo ed ogni gruppo sarà seguito sempre dalla stessa 

educatrice. 

Verranno favorite il più possibile le attività all’aperto e organizzato per turni l’utilizzo degli spazi comuni, in 

modo da evitare che i vari gruppi si incontrino. 

 

Accesso alla struttura 

Dovrà essere condiviso e sottoscritto un accordo tra l’Istituto e i genitori per l’accettazione delle indicazioni 

e delle regole di gestione dei servizi. 

In particolare, sarà fondamentale la collaborazione con le famiglie per auto-monitorare le proprie 

condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e dei conviventi (contatti stretti) e comunicare 

tempestivamente l’insorgenza di sintomatologie febbrili o respiratorie. 

I bambini dovranno essere accompagnati presso la struttura (all’orario stabilito per il proprio gruppo di 

appartenenza) da un genitore/accompagnatore per volta. 

E’ obbligatorio che gli accompagnatori e i ragazzi dai 6 anni in sù indossino sempre la mascherina e che non 

si creino assembramenti durante le procedure di ingresso e di uscita. 

I bambini verranno accolti in una zona triage allestita in giardino (vicino al cancelletto pedonale): verrà 

rilevata la temperatura (sia in ingresso che in uscita) ai bambini e ai rispettivi accompagnatori.  

Nel caso che il bambino o il rispettivo accompagnatore presenti un rialzo della temperatura maggiore o 

uguale a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla struttura. 
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Una volta effettuata l’igienizzazione delle mani i bambini potranno raggiungere il rispettivo gruppo, mentre 

gli accompagnatori dovranno dirigersi all’uscita. 

I rapporti con la Segreteria dovranno essere gestiti telefonicamente oppure tramite mail. 

Gli ambienti e gli oggetti all’interno della struttura verranno sanificati giornalmente e opportunamente 

areati.  

Sarà attivato il servizio mensa. Il pasto verrà confezionato accuratamente dalla nostra cuoca e consumato 

garantendo il distanziamento sociale. 

 

ATTIVITA’  

Verranno proposte attività educativo-didattiche volte a favorire principalmente la relazione, in un clima di 

gioco e divertimento, mettendo i bambini nella condizione di poter tornare a sperimentare la socialità in un 

ambiente sicuro e, nel contempo, sviluppare comportamenti responsabili e di prevenzione, volti ad 

acquisire nuovi e corretti stili di vita. Il nostro personale educativo aiuterà i bambini a riprendere una 

routine scolastica supportandoli in questo momento psicologicamente difficile.  

 

ORARI DI FREQUENZA 

Gli ingressi saranno scaglionati per evitare assembramenti. L’orario di accesso verrà stabilito in base alle 

necessità delle famiglie e alla formazione dei gruppi tenendo conto delle preferenze raccolte attraverso il 

sondaggio. 

 

TARIFFE 

Intero periodo: dal 15 giugno al 31 luglio 2020 - € 1.000,00 

Dal 15 giugno al 3 luglio 2020 - € 430,00 

Dal 6 luglio al 31 luglio 2020 - € 570,00 

 

DEFINIZIONI DELLE PRIORITA’ PER L’ISCRZIONE 

Viste le restrizioni, i posti disponibili sono limitati. Inoltre le “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi 
per infanzia e adolescenza 0-17 anni”, stabiliscono dei criteri per gestire le domande. Le iscrizioni verranno 
quindi accolte secondo le seguenti priorità: 
 

1. Bambini e bambine che hanno frequentato la struttura nell’anno scolastico 2019/2020. 
 

2. Bambine e bambini che nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la sezione dei 
grandi, in vista dell’inserimento alla scuola primaria a settembre 2020. 

 

3. Ordine di arrivo delle domande di iscrizione. 
 
 

 

http://www.asilosanvito.it/
mailto:info@asilosanvito.it%20–%20sede@pec.asilosanvito.itC.F./P.IVA%2000513220269%20–%20%20Registro%20P.%20G.%20Regione%20Veneto%20n.%20573%20–%20REA%20Treviso%20n.%20353658
mailto:info@asilosanvito.it%20–%20sede@pec.asilosanvito.itC.F./P.IVA%2000513220269%20–%20%20Registro%20P.%20G.%20Regione%20Veneto%20n.%20573%20–%20REA%20Treviso%20n.%20353658


_____________________  

 

________________________________________________________________________________________________________________________  

* Ist ituto GERONAZZO -DALLALONGA  * Centro DON TURRA  * Azienda agr . PRÀ LONGHI  * Struttura  CASA DALLA LONGA  * 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Tel . /Fax  0423 973106 –  www.as i losanv ito . i t  –  in fo@asi losanv ito . i t  –  sede@pec.as i losanv ito . i t  

C .F . /P . IVA 00513220269 –   Reg istro P .  G.  Regione Veneto n .  573 –  REA Trev iso n .  353658   

fondazione  

asilosanvito 

             31049 VALDOBBIADENE TV 

San Vito – Via Sotto il Mur di Brolo, 12  

 

 

MODALITA’ PER EFFETTUARE L’ISCRZIONE  

Per confermare l’iscrizione è necessario inviare una mail all’indirizzo info@asilosanvito.it entro e non oltre 
venerdì 5 giugno prossimo indicando:  
 

 nome e cognome del/la bambino/a 
 

 periodo scelto 
 

 contatto telefonico 
 

Entro i primi giorni della settimana seguente (da lunedì 8 giugno verrete contattati per formalizzare 
l’iscrizione. 
 

 

BONUS CENTRI ESTIVI  

Il bonus per il servizio di centro estivo, prevede un importo massimo di € 1.200,00 ed è rivolto 
ai genitori (alternativamente fra loro) appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori: 
 

 dipendenti del settore privato; 
 

 iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335); 

 autonomi iscritti all’INPS; 
 

 autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse 
previdenziali del numero dei beneficiari).  

 
E’ opportuno rivolgersi al proprio consulente per acquisire informazioni dettagliate.  
 
 
Le risposte affermative al sondaggio precedentemente inviato sono giunte numerose; sono consapevole 
dell’effettivo bisogno delle bambine e dei bambini di poter tornare alla socialità, per questo motivo 
l’Istituto con enorme sforzo attiverà il centro estivo. Purtroppo le numerose restrizioni frenano il desiderio 
mio e di tutto il Consiglio di Amministrazione di poter proporre una retta in linea con gli anni scorsi.  
 

Cordiali saluti,  
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