SERVIZIO MENSA
Per chi usufruisce del servizio mensa, il costo del buono è pari a € 3,80. Il buono pasto
è escluso dalla tariffa di partecipazione. L’iscrizione al servizio avverrà previa
compilazione del modulo allegato al presente volantino, il quale dovrà essere inviato a
mezzo e-mail come di seguito riportato. Le modalità di pagamento saranno comunicate
all’atto di accoglimento dell’iscrizione. Non è possibile procedere al pagamento di buoni
mensa prima di aver formalizzato l’iscrizione al servizio.

ISCRIZIONI
A mezzo mail: acquisendo tutta la documentazione dal sito della Cooperativa
www.fides-assistenza.org (Servizi per Infanzia – Modulistica - Centri Estivi) o dal sito
del Comune www.comune.roncade.tv.it e inviando, tramite e-mail (info@fidesassistenza.org), l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti
e sottoscritto (con deleghe per il ritiro del minore, eventuali certificati medici ecc.…). In
virtù delle Linee guida della Regione, dovrà essere allegata altresì la
sottoscrizione del Patto di responsabilità tra il gestore del servizio e le famiglie dei
bambini iscritti. TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 18 GIUGNO.
Informazioni generali - è necessario, al fine del buon inserimento del bambino, che i
genitori prima dell’inizio del Centro Estivo indichino eventuali bisogni particolari; - i
bambini devono essere autonomi nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e
avere la capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di
infezione da COVID-19; - i bambini immunodepressi possono partecipare previa
valutazione del pediatra; - all’atto dell’iscrizione le famiglie dovranno dichiarare che non
sono risultati positivi al COVID-19 e che non hanno membri nel nucleo famigliare risultati
positivi e che, in caso di sopraggiunta positività propria o di congiunto, lo
comunicheranno immediatamente agli organizzatori.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti a favore del Comune di Roncade dovranno specificare la causale: Progetto
Estate 2020+ Nome del bambino.
Dovranno essere effettuati con una delle seguenti modalità:
1) Versamento allo sportello “Intesa San Paolo Spa”;
2) Bonifico “Intesa San Paolo Spa” IBAN: IT45Z03069 12117 100000046404;
3) Attraverso sito internet www.comune.roncade.tv.it _home page_ riquadro” servizi
online “_PAGO PA - PAGAMENTI ONLINE, indicando come causale: “Diritti vari” e
“successivamente “Diritti diversi”.
La ricevuta di pagamento va allegata al modulo di iscrizione.
INFORMAZIONI: COOP. FIDES di
Villorba
Simonetta Bovo
Cell. 348-5446157
e-mail: info@fides-assistenza.org
sito: www.fides-assistenza.org

45 GIORNI DI
PERCHE’
Dal 22 giugno al 24 luglio 2020
Per i bambini che nell’anno
scolastico 2019/2020 hanno
frequentato la Scuola dell’Infanzia e
la prima, seconda o terza classe
della Scuola Primaria

PROGETTO
Il Centro Estivo di Roncade è pronto per partire. 0854, i bambini hanno chiamato in
soccorso nonno Giannino per rispondere alla loro curiosità su “45 giorni di perché”. Ma
non sarà mica da solo: Covidì, un piccolo mostriciattolo virale accompagnerà Giannino
in questo viaggio super speciale. Letteratura, scienza, cucina, comunicazione e
illustrazione, pratiche di igiene e buon vivere guideranno i bambini nel fantastico mondo
della conoscenza e del sapere per gareggiare al concorso letterario in onore del
centenario dalla nascita di Gianni Rodari. Che dite, sarete dei nostri?

QUANDO E DOVE
Attività dal 22 giugno al 24 luglio 2020 - dal lunedì al venerdì presso la Scuola
dell’Infanzia “F.lli Grimm”, Via Trento Trieste, 4 – S. Cipriano e Scuola Primaria “Luigi
Einaudi”, Via Trento Trieste, 2 - San Cipriano.
Il Centro estivo accoglierà:
- per l’infanzia al massimo 4 gruppi da 5 bambini (tot. 20 bambini) con 1 educatore
per gruppo;
- per la primaria al massimo 3 gruppi da 7 bambini (tot. 21 bambini) con 1 educatore
per gruppo.
In ottemperanza alle Linee guida della Regione, in caso di iscrizioni in sovrannumero,
sarà predisposta una graduatoria per gestire le domande in base ai seguenti criteri:
minore certificato (prevista la presenza di un OSS per l’orario di permanenza in
struttura); nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore; minore figlio di genitori
lavoratori e assenza di rete parentale a supporto; minore figlio di genitori entrambi
lavoratori; fratelli e sorelle 0-17 anni; minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla Scuola
Primaria.

ORARI DI ATTIVITA’
Modulo -mezza giornata dalle 8.00 alle 12.30 (esclusa mensa
Modulo - mezza giornata dalle 8.00 alle 13.30 (inclusa mensa);
Modulo - giornata intera dalle 8.00 alle 16.30.
Possibilità di ingresso alle 7.45 e uscita alle 16.45.
L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organizzati in orari scaglionati per
motivi di sicurezza e organizzazione. L’accoglienza al mattino sarà prevista dalle
ore 7.45 alle 9.00; il ritiro per il modulo mezza giornata senza pranzo sarà dalle
ore 11.45 alle ore 12.30 mentre per il modulo giornata intera dalle 15.45 alle 16.30.

DA SAPERE
In ottemperanza alle Linee guida, l’attività ricreativa verrà organizzata in spazi adeguati
e in piccoli gruppi di bambini con lo scopo di promuovere il distanziamento
interpersonale. Si prevede un rapporto personale educativo e minori di: 1:5 nel caso di
bambini da 0 a 5 anni; 1:7 nel caso di bambini da 6 a 11.

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2020
È previsto un periodo minimo di partecipazione di due
settimane

TARIFFA SETTIMANALE
GIORNATA INTERA

TARIFFA SETTIMANALE
MEZZA GIORNATA

€ 60

€ 45

NORME IGIENICO-SANITARIE
In conformità alle Linee guida della Regione Veneto, all’interno del Centro
Estivo dovranno essere adottate alcune regole di prevenzione per ridurre il
rischio di infezione da COVID-19:
1) lavarsi spesso le mani in modo non frettoloso;
2) evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
3) tossire/starnutire all’interno del gomito con braccio piegato o di un
fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente
eliminato;
4) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
5) quando necessario, indossare mascherina ed eseguire igiene delle mani
prima di farne uso e dopo l’utilizzo (salvo per i bambini della Scuola
dell’Infanzia);
6) utilizzare un vestiario dedicato che deve essere pulito e cambiato ogni
giorno.

Cosa portare? Uno zainetto dotato di etichetta riportante nome e cognome
contenente i seguenti materiali (ad uso esclusivo e che siano facilmente
identificabili come appartenenti al singolo): cappellino, borraccia o bottiglietta
d’acqua, merenda, asciugamano, astuccio con matite e pennarelli, un cambio
completo, calzini antiscivolo, sacchetto di plastica per mettere le scarpe, gel
disinfettante per mani, una bustina per riporre la mascherina da portare
sempre con sé quando non indossata (a eccezione dei bambini della Scuola
dell’Infanzia).

