
 

 

LETTERA INFORMATIVA PREISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVE 2020 

 

Buongiorno Care Famiglie, 

il Comune di Lallio a fronte del questionario proposto qualche settimana fa, tenuto conto degli 

innumerevoli decreti emanati dal Consiglio dei Ministri, successive modifiche della Regione e 

ulteriori protocolli di ATS  e Ambito di Dalmine, è finalmente riuscito a fornire una risposta estiva 

per i nostri figli, grazie allo sforzo congiunto dei tecnici del Comune, delle Cooperative sociali 

“Alchimia” e “Città del Sole” e della proficua disponibilità della Parrocchia di Lallio, della Scuola 

dell’Infanzia Santi Angeli Custodi, delle società sportive Lallio Calcio e Volley Lallio.  

L’unione e la sinergia di questa estesa rete territoriale ha permesso di proporvi la sotto riportata 

proposta che vuole essere una risposta al bisogno di bambini e ragazzi a riprendere possesso del loro 

tempo e delle loro relazioni e un parziale sostegno alle famiglie. 

 

Qui di seguito trovate i dettagli del progetto: 

 

PROPOSTA 

Centro ricreativo estivo in emergenza COVID-19 

Dal 06.06.2020 al 31.06.2020 

Orario dalle 8.00 alle 14.30 

Il Centro ricreativo estivo, seguendo le disposizioni in essere, sarà dislocato e settorializzato in 

diverse aree, ritenute a norma di legge, nel territorio di Lallio.  

Si tratterà di piccoli gruppi secondo i rapporti richiesti nelle disposizioni e sarà gestito da personale 

qualificato affiancato da volontari. 

Non saranno consentiti accessi esterni e altresì non saranno contemplate uscite di singoli o gruppi. 

 

REGOLAMENTO 

Come da proposta il Centro ricreativo sarà subordinato alle attuali disposizioni del Governo e a tutte 

le modifiche in corso e/o successive all’apertura che potranno essere emanate. 

 

Il Comune a fronte delle mutevoli condizioni di gestione del servizio ha scelto pertanto di adoperare 

tutte le risorse possibili creando una fitta rete di collaborazioni motivate dal senso di appartenenza e 

decise a dare un contributo al bisogno sempre più sentito e condiviso.  

 



 

Sempre il Comune ha vagliato le tre priorità più evidenti a cui rispondere. In primis il bisogno 

evidenziato dai questionari di un ritorno alla socialità dei bambini/ragazzi, provati dalla reclusione e 

dalla chiusura delle scuole; in secondo luogo ha posto l’accento sul picco del 78% delle famiglie 

richiedenti, dal questionario, un servizio prevalentemente mattutino, cercando con l’aggiunta del 

pasto e il posticipo dell’uscita, di coprire anche il primo pomeriggio.  

Infine al bisogno dei nostri ragazzi e delle famiglie si è aggiunta una componente economica che 

l’emergenza non ha mancato di colpire, per questo il Comune si è altresì impegnato economicamente 

sostenendo due terzi di ciascuna singola retta con dei costi sicuramente non indifferenti, ma più 

accessibili. 

 

Per la realizzazione e la buona riuscita dell’esperienza, risulterà indispensabile la corresponsabilità 

delle famiglie che, iscrivendo il proprio figlio o figli alle attività, si impegneranno al rispetto di tutte 

le normative vigenti e a quanto contenuto nel presente documento. 

In particolare: 

• La famiglia dovrà presentare un’autocertificazione che attesti le condizioni di salute del 

minore e dei famigliari che lo accompagnano. In fase d’iscrizione e successivamente ad ogni 

ingresso e uscita sarà necessaria la tabulazione delle temperature sia dell’iscritto che 

dell’accompagnatore. Qualora la temperatura del minore o dell’accompagnatore risultasse 

superiore a 37.5°, il minore non potrà accedere al servizio e sarà aperta necessaria 

segnalazione alle autorità sanitarie. (I relativi moduli saranno disponibili al momento 

dell’iscrizione); 

•  Tutti i minori (anche i ragazzi delle scuole medie) dovranno sempre essere accompagnati da 

un adulto (genitore o delegato) sia in ingresso che uscita; 

• Accompagnatori e iscritti dovranno presentarsi all’ingresso puntuali, all’orario indicato, nel 

loro punto di raccolta, per il quotidiano triage, con i volontari. In quello spazio sarà obbligato 

il congedo dai genitori e l’affido agli educatori. Sarà obbligatorio indossare, la mascherina 

chirurgica, mantenere il distanziamento e disinfettare le mani; 

• Durante tutte le attività i bambini/ragazzi (dai 6 anni compiuti) dovranno indossare la 

mascherina chirurgica e mantenere la distanza di almeno 1 metro; 

• Per garantire la tracciabilità, gli iscritti saranno suddivisi in gruppi stabili, formati da 5 

bambini (per l’infanzia), 7 bambini (per la primaria) e 10 ragazzi (per la scuola media), sono 

esclusi dal conteggi gli iscritti con assistenza educativa. I gruppi non potranno interagire tra 

loro, avranno un educatore stabile e un volontario sempre con loro; 

• I gruppi verranno formati insindacabilmente dall’equipe educativa; 

•  I pasti forniti saranno mono porzione, termosaldati e in carico alla Ditta Sir. Verranno 

distribuiti dai volontari e dagli educatori. Ogni gruppo manterrà la propria autonomia; 

•  Non sono previste uscite in piscina o gite di altro genere. Tutte le attività, i laboratori e i 

giochi si terranno in spazi definiti, chiusi o aperti secondo le variazioni climatiche e i bisogni 

educativi; 

• Sarà previsto uno spazio igienico, per ogni area adiacente ai gruppi, sarà uno spazio adeguato 

alle richieste normative in vigore e presidiato da apposito personale delle pulizie. Sarà 

compito degli operatori supervisionare che tutti gli iscritti mantengano alto il controllo delle 

regole legate alla prevenzione del contagio, durante tutta la giornata specialmente durante i 

momenti dedicati al’igiene. 

 



 

 

DESTINATARI DELLA PROPOSTA 

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 anni compiuti (dal 2016) ai 14 anni (del 2006). 

I posti sono limitati in funzione delle aree disponibili e dei raggruppamenti possibili. 

Nel caso in cui il numero di preiscrizioni dovesse essere superiore alla disponibilità di posti, si 

procederà alla definizione di una graduatoria che terrà conto dei criteri imposti dall’Ambito (in ordine 

di priorità): 

1. Residenti con entrambi i genitori lavoratori full time o, in caso di nucleo monoparentale, un 

genitore lavoratore. 

2. Residenti con entrambi i genitori lavoratori, di cui uno part-time. 

3. Residenti con famigliari disabili 

4. Numero di figli iscritti 

5. Settimane di frequenza 

6. Data di presentazione della domanda  

 

Nel caso in cui rimangano posti liberi, saranno presi in considerazione, con gli stessi criteri, figli non 

residenti iscritti presso le scuole di Lallio 

SPAZI 

Premesso che saranno da favorire gli spazi e le aree esterne e che sarà necessario rispettare le 

indicazioni di apposite metrature per ciascun individuo, sia all’esterno che all’interno, il luoghi 

designati saranno i seguenti, con bagni e interno ed esterno limitrofi: 

✓ Oratorio 

✓ Scuola dell’Infanzia 

✓ Palestra scuole Medie 

✓ Auditorium scuola primaria 

✓ Centro Polifunzionale 

✓ Area della Polisportiva 

Sono stati esclusi parchi per non precludere ulteriori servizi alla cittadinanza.  

TEMPISTICHE 

Le attività si svolgeranno dal 06 luglio al 31 agosto; sarà possibile iscriversi per blocchi settimanali: 

prima e seconda o terza e quarta settimana, oppure per l’intero periodo. 

Gli orari saranno dalle 8.00 (con triage fino alle 8.30) e uscita dalle 14.00 (con triage fino alle 14.30) 

Non saranno concesse uscite anticipate o ingressi posticipati, salvo gravi casi valutati con il personale. 

 

COSTI 

Si ricorda che sarà possibile richiedere il Bonus Baby Sitting, accedendo al sito internet dell’INPS. 

La retta per due settimane sarà di 190 euro comprensiva dei pasti.  

Non saranno previste scontistiche. 

 

 



 

 

 

ISCRIZIONI 

Sarà possibile pre iscrivere i propri figli alle attività estive, accedendo al seguente link: 

https://forms.gle/xpMmj55VFJu5f5db9  

Sarà necessario compilare un modulo per ogni singolo iscritto, anche in caso di fratelli e sorelle.  

Le preiscrizioni si apriranno dal 24.06 alle ore 09.00 e si chiuderanno il 29.06 alle ore 13.00. 

La preiscrizione sarà confermata solo a seguito di comunicazione scritta (via email), da parte del 

Comune di Lallio, il quale invierà tutti i restanti documenti indispensabili per l’iscrizione definitiva 

(certificazioni, autorizzazioni, iban versamento etc.), da restituirsi firmati.  

 

PROGRAMMA 

 

Il programma delle attività sarà visionabile sul sito internet del Comune di Lallio. 

 

CONTATTI 

 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere un’email a: servizisociali@comune.lallio.bg.it  
 


