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Follina, 08 giugno 2020

Comunicazione n° 26

Oggetto: Aggiornamento e indagine avvio centro estivo

Carissimi genitori,
con l’uscita venerdì 29 maggio delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza” della Regione Veneto, dopo gli incontri con la Federazione Italiana delle Scuola Materne, e
tenendo in considerazione che le nostre scuole sono nate per rispondere ai bisogni educativi del territorio,
soprattutto in un momento come questo in cui si avverte il bisogno di ritorno alla normalità e ai rapporti
sociali, stiamo valutando di avviare un centro estivo ludico/ricreativo/educativo. Si ricorda che per effetto
del DPCM del 17 maggio 2020 l’anno scolastico è di fatto terminato, essendo la scuola chiusa per servizi
educativi. La data di avvio è in fase di valutazione, 22 giugno una ipotesi attendibile. Data comunque
indicativa perché purtroppo l’organizzazione non è così semplice e perché mancano ancora tasselli
importanti per dare le giuste garanzie di apertura a tutti: bambini, famiglie, personale.
La riapertura è vincolata alla formulazione di un Progetto redatto secondo le linee guida Regionali e all.8
DPCM, che prevedono l’adozione di protocolli dettagliati e in primis una formazione specifica del personale
(che ULSS 2 sta organizzando ma non ha ancora effettuato), oltre che una valutazione degli spazi e del
personale impiegato. Nel protocollo sono imposte delle pratiche che avranno necessariamente effetti sulla
retta, che non potrà essere messa a confronto con la retta mensile dell’anno scolastico appena concluso (per
bambini 3-6 anni il rapporto personale educativo/minori deve essere di 1:5). Dovranno essere stabiliti dei
criteri di priorità per la frequenza, degli orari diversificati di entrata ed uscita, un patto di responsabilità
reciproca tra scuola e famiglia.
Le attività dovranno essere svolte possibilmente all’aperto, ma per questo siamo ben felici di poter ritornare
alla nostra “scuola nel bosco” anche se con regole più severe che prevedono il “distanziamento sociale” dei
vari gruppi di bambini che rimarranno sempre con la stessa educatrice, per poter sperimentare delle modalità
di relazione diverse. Le educatrici potranno essere le nostre maestre, accompagnate solo se lo riterremo
necessario e possibile da altro personale adulto e formato.
Trattandosi di “centri estivi”, e nulla avendo quindi a che fare con l’iscrizione scuola dell’infanzia, è prevista
una nuova iscrizione ed una rivalutazione dei costi. Non possiamo certamente valutare o comunicare ora la
retta, ci sono ancora troppe incognite (come la possibilità di accedere a contributi straordinari, oltre che le
ore del servizio offerto). Come indicazione di massima (ma prendete questo dato con tutte le cautele del
caso) si potrebbe considerare un costo mensile tra 350 e 450€. Per la stessa ragione non possiamo stabilire
a priori quanti bambini potremmo accogliere, ma anticipare che daremo priorità a chi è già iscritto alla nostra
scuola dell’infanzia. Solo se ci saranno le condizioni per farlo potremmo pensare di accogliere anche eventuali
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bambini della scola primaria, dando anche in questo caso precedenza a quelli già iscritti al doposcuola e
successivamente a fratelli di bambini iscritti alla scuola dell’infanzia.
Ricordiamo in questa sede che famiglie interessate potranno valutare la richiesta di accesso al Bonus Baby
sitter e centri estivi tramite richiesta all’INPS.
Fatte queste premesse chiediamo di compilare il questionario al seguente indirizzo
https://forms.gle/DHCu59agBvkFJ3Tu7 per aiutarci ad organizzare al meglio il rientro, assicurando di darvi in
un secondo momento tutte le indicazioni dettagliate per iscrizione e frequenza in sicurezza.
Vi preghiamo di compilare il questionario anche se non interessati (in tal caso il questionario si conclude in
pochissimo tempo).

Il Legale Rappresentante
Massimo Ragazzon
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