
                                                                                                    
 
 
 

       

 

 
 
Belfiore, 03/06/2020 
 
Oggetto: Sondaggio iscrizione CENTRO ESTIVO 2020 
 
 La presente è rivolta alle famiglie con figli di età compresa tra i 3 e i 6 anni ,frequentanti la scuola dell’infanzia di 
Belfiore (nati entro l’anno 2016) al fine di comprendere la reale Vostra necessità, ed eventuale adesione, all’attività di 
Centro Estivo che la Scuola sta cercando di organizzare. 
La pianificazione, gestione e partecipazione a tale attività comporta infatti non poche difficoltà e rilevanti oneri 
economici e burocratici, al fine di rispettare le linee guida delineate dal Governo/ Regione Veneto per l’apertura del 
centro estivo. 
 
Nel rispetto delle regole, l’attività prevederà pertanto: 
- la formazione di micro gruppi con rapporto numerico 1 educatore ogni 5 bambini (riduzione 1 a 1 in caso di bambini 
con disabilità certificata) per permettere il distanziamento, con un evidente diminuzione dei posti a disposizione; 
- l’obbligatorietà di un orario scaglionato e ben definito per ciascun bambino sia in entrata che in uscita, per evitare 
l’assembramento di persone e contatto tra bambini dei diversi micro gruppi; 
- controlli della temperatura ed altre precauzioni igienico/sanitarie a bambini e loro accompagnatori; 
- accompagnamento e ritiro dei bambini NON consigliato alle persone con età superiore ai 60 anni; 
- necessità di sottoscrivere un “patto sociale” di responsabilità reciproca tra scuola e genitori, che garantisca 
comportamenti virtuosi e nel massimo rispetto delle regole di distanziamento sociale e precauzionale da parte del 
nucleo familiare di tutti i soggetti coinvolti per il periodo di frequentazione della scuola. 
 
L’attività è prevista per il periodo dal 22.06.2020 al 24.07.2020, con orario indicativo dalle 8.00 alle 15.30, oppure 
dalle 8.00 alle 12.30. 
 Sarà possibile accedere al centro estivo anche a singole settimane con una quota fissa di 180€ per la giornata intera e 
di 160€ per la mezza giornata alla settimana, specificando la frequenza al momento dell’iscrizione. 
 
Il pagamento del servizio sarà necessario e vincolante al momento dell’iscrizione e tramite bonifico bancario. 
Se durante il periodo un bambino non potrà frequentare il centro estivo, per svariati motivi, non sarà possibile 
effettuare nessun rimborso della quota versata. 
Il regolare pagamento delle rette dell’a.s. 2019/2020 è condizione necessaria per l’eventuale partecipazione al centro 
estivo. 
 
Questo sondaggio non è un modulo d’iscrizione e non da diritto di priorità all’iscrizione stessa. 
 
Solo per che fosse realmente interessato al servizio, cortesemente invii un email all’indirizzo della scuola 
maternabelfiore@tiscali.it per comunicarlo entro e non oltre sabato 06 Giugno 2020. 
 
Verificate le adesioni raccolte, valutati tutti i parametri, sia in termini di sicurezza che di sostenibilità economica, il 
Comitato di Gestione valuterà e comunicherà entro breve l’effettiva attivazione del servizio, dandone tempestiva 
indicazione ai genitori che hanno manifestato l’interessamento per l’iscrizione. 
Cordiali saluti. 
                                                                                                                                                                                    Il Presidente  

il Comitato di Gestione  
 

 


