
Regione Piemonte                                                                                                  Provincia di Biella 

 
COMUNE DI SOSTEGNO 

 

C.so C. Alfieri, 65 – 13868 Sostegno (BI) – tel.  015.762903 – fax 015.762968 

 
 

Prot. n. 2101                                                                                                            Sostegno   01/06/2020 

 

Ai genitori degli Alunni 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 
e Secondaria di Primo Grado  

13868  SOSTEGNO 

-------------------------- 

 

OGGETTO: CENTRO ESTIVO 2020. 

 

Cari genitori, 
nonostante il brutto periodo che stiamo tutti vivendo, abbiamo ritenuto come Amministrazione 
Comunale di organizzare ugualmente il CENTRO ESTIVO, un centro estivo che purtroppo non potrà 
essere come gli altri anni, ma che dovrà comunque proporsi come momento ricreativo e di svago 
per i nostri ragazzi, e soprattutto come un utile servizio a favore delle famiglie che lavorano. 
 
Il centro estivo sarà destinato ad utenti della scuola dell’infanzia, della scuola elementare e della 
scuola media; funzionerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30 e si svolgerà dal 15 giugno 
al 31 luglio, con la possibilità di un’ulteriore settimana dal 3 al 7 agosto, in base alle iscrizioni che 
perverranno. 
Per assecondare al meglio le esigenze delle famiglie oltre all’orario Full-Time (dalle 8.00 alle 18.30) 
per quest’anno è stata prevista inoltre la possibilità di frequenza per mezza giornata (solo mattino 
dalle 8.00 alle 12.00). Si ricorda che il ricorso al Part-Time non permetterà il rientro dopo pranzo ai 
bambini/ragazzi che ricorrono a questa opzione.  
 
Il centro estivo 2020 è stato affidato all’Associazione Archimede Idee in Movimento ASD e si svolgerà 
col seguente programma e le seguenti prescrizioni: 
 
 
GIORNATA TIPO INFANZIA 
8.00 - 9.30 Triage, ingresso e gioco libero 
9.30 - 10.00 appello, comunicazione del programma giornaliero e merenda (portata da casa) 
10.00 - 11.00 giochi sportivi/ attività/ laboratori  
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11.00 – 12:00 giochi strutturati  
12:00 – 12:20 gioco aperitivo - igiene e uscita per i part time mattino 
12.20 - 13.30 pranzo 
13.30 - 14.00 gioco libero  
14.00 - 16.00 giochi strutturati / riposo pomeridiano per i più piccoli (non obbligatorio) 
16.00 - 16.30 comunicazione dei punteggi e merenda 
17.00 - 18.30 gioco libero, triage e uscita con i genitori 
 
 
GIORNATA TIPO PRIMARIA E SECONDARIA 
7:30 – 9:30 Triage, ingresso e gioco libero. 
9:30 – 10:30 compiti 
10:30 – 10:45 merenda (portata da casa) 
10:45 – 12:00 attività programmata (ludico - motoria, creativa o espressiva) 
12:00 – 12:15 gioco aperitivo / uscita per i part-time mattino 
12:15 – 13:30 pranzo 
13:30 – 14:00 gioco libero  
14:00 – 16:00 gioco strutturato 
16:00 – 16:30 comunicazioni dei punteggi e merenda 
16:30 – 18:30 gioco libero, triage e uscita 
 
Sono previste uscite sul territorio, a piedi. 
Il programma dettagliato verrà esposto e comunicato via mail settimanalmente. 
 
 
COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni verranno esposte in apposite bacheche all’ingresso delle aree di triage e 
inviate tramite mail ai genitori.  Il Centro Estivo sarà attivo un numero telefonico operativo in 
orario di servizio.  
 
 
PRINCIPALI INDICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA (D.G.R. n. 26-1436 del 
29/05/2020) 
 
• Corsi sulla sicurezza 
Tutto il personale sarà formato in materia di sicurezza e nello specifico sulle misure di prevenzione 

rischio COVID 
 

• Certificazioni 
Genitori, personale educativo e ausiliario dovranno certificare, mediante autodichiarazione, di non 

avere avuto casi certificati COVID o di quarantena in ambito familiare nell’ultimo mese  
 
Genitori, personale educativo e ausiliario dovranno sollevare, mediante apposita dichiarazione, 

l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Archimede da qualsiasi responsabilità in caso 
dovessero verificarsi casi positivi al COVID durante il periodo di Centro estivo e quello successivo. 

 
• TRIAGE di accoglienza e di uscita (valido per minori, personale educativo e ausiliario):  

- È vietato creare assembramenti nella zona antistante il triage 
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- Misurazione della temperatura: sopra i 37,5° non sarà consentito l’accesso alla struttura 
(consigliamo la misurazione già a casa in via preventiva) 

- Sanificazione delle mani con gel detergente 
- I genitori non avranno accesso ai locali e agli spazi di svolgimento del servizio 

 
• Utilizzo della mascherina 

- Sotto i 6 anni non è necessaria 
- Sopra i 6 anni verrà utilizzata esclusivamente durante il triage, gli spostamenti e le 

attività statiche al chiuso. Non verrà usata durante le attività all’aria aperta e ludico-
motorie.  

 
NOTA. Le precedenti disposizioni nazionali suggerivano, garantendo il distanziamento, di non 
utilizzare la mascherina anche per le attività statiche al chiuso (come i compiti ad esempio). L'ultima 
indicazione di carattere regionale invece riporta quanto sopra. Non è da escludere un allentamento 
della misura nel tempo. 

 
• Distanziamento 

- Tutte le attività verranno svolte all'interno del piccolo gruppo privilegiando le attività 
all’aria aperta: dai 6 ai 12 bambini per la scuola Infanzia, dagli 8 ai 16 per la scuola 
Primaria e dai 10 ai 20 per la secondaria, in rispetto dei rapporti educativi indicati dalle 
linee guida. 

- La socialità sarà garantita all’interno dei propri gruppi ma non saranno consentiti scambi 
tra di essi. 

- Verrà sempre garantito il distanziamento di almeno un metro salvo casi particolari di 
emergenza (come medicazioni etc.), nei quali le parti coinvolte utilizzeranno i dispositivi 
di protezione individuale come da protocollo. 
 

• Mensa 
- La mensa verrà servita in pasti monouso forniti da ditta specializzata nel servizio di 

refezione scolastica, nei locali adibiti ad ogni gruppo. 
 

• Sanificazione oggetti/superfici/locali 
- Tutti gli oggetti/giochi e le superfici verranno igienizzati dopo l’utilizzo 
- E' consigliabile portare il materiale base di cartoleria (astuccio) da casa. 
- I locali chiusi verranno arieggiati ogni ora. 
- Una volta al giorno verranno sanificati, da apposita ditta, i locali utilizzati. 

 
ISCRIZIONI E SCADENZE 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate su apposito form compilabile al link allegato alla presente 
lettera.  
Il termine ultimo per le iscrizioni è Venerdì 5 giugno alle ore 12.00. 
L’iscrizione è vincolante: in caso di non frequentazione del ragazzo nel periodo indicato in sede di 
sottoscrizione della domanda, alla famiglia verrà comunque addebitato il costo dell’intero periodo. 
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COSTI 

FULL TIME 
 COSTO SETTIMANALE COSTO SETTIMANALE PER ISCRIZIONE 

INTERO PERIODO 

1°FIGLIO € 45,00 € 40,00 

2° FIGLIO  
e successivi 

€ 40,00 € 35,00 

 

MEZZA GIORNATA (solo mattino) 
 COSTO SETTIMANALE COSTO SETTIMANALE PER ISCRIZIONE 

INTERO PERIODO 

1°FIGLIO € 40,00 € 35,00 

2° FIGLIO  
e successivi 

€ 35,00 € 32,00 

 
 

Servizio mensa con buono pasto a pagamento; i buoni sono disponibili presso gli uffici comunali 
PREVIO APPUNTAMENTO al costo di € 4,00/cad., esibendo copia del bonifico effettuato.  

I buoni della mensa scolastica già in possesso delle famiglie potranno essere utilizzati, fino al loro 
esaurimento senza alcun incremento del costo. 

  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento (comprensivo dei buoni mensa) dovrà essere effettuato PRIORITARIAMENTE TRAMITE 
BONIFICO sul C/C del Comune, IBAN: IT 65 H 05034 44310 000000089070. 
In alternativa ci si potrà recare presso gli Uffici Comunali per il pagamento tramite POS, ma SOLO 
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO O VIA MAIL all’indirizzo rag.sostegno@ptb.provincia.biella.it, 
poiché lo sportello è tuttora chiuso al pubblico per via dell’emergenza Covid. 
 
Il corrispettivo determinato dovrà essere regolato con le seguenti scadenze e condizioni: 

• Pagamento in unica soluzione entro il 17/06/2020, per iscrizioni inferiori alle 4 settimane 

• Pagamento rateale (SOLO per iscrizioni da 4 settimane in poi) con le seguenti scadenze: 
✓ 50% entro il 17 giugno 2020 
✓ 50% entro il 15 luglio 2020. 

 
Non sono previste altre riduzioni al di fuori di quelle precedentemente indicate. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il Vicesindaco Marco Bocca al n. 333/6160407, 
l’Associazione Archimede al n. 349/8432476 o gli Uffici Comunali al n. 015/762903 int. 2. 
 

 Cordiali Saluti. 

    L’ASSESSORE  

   Marco BOCCA 
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