Comune di Carate Brianza
Assessorato alle
Politiche della Famiglia

“PILLOLE DI CONDIVIDIAMO” – laboratori per bambini
dal 27 al 30 dicembre 2021
Il Comune di Carate in Brianza -Assessorato alle Politiche Sociali con
Il Mondo di Emma Società Cooperativa Sociale ONLUS e
L’Associazione Genitori “G.D. Romagnosi”, in collaborazione con
Istituto Comprensivo “G.D. Romagnosi”
organizzano
laboratori antimeridiani condotti da un educatore de Il Mondo di Emma

L’iniziativa nasce dal progetto “CONDIVIDIAMO” (esperienza di cogestione e corresponsabilità tra
genitori che decidono di impegnarsi in prima persona per trovare una soluzione alla gestione dei bambini
in periodi di chiusura della scuola, offrendo ai propri figli e a se stessi un'esperienza nuova), che quest’anno
non è purtroppo possibile organizzare a causa delle indicazioni ministeriali relative al contenimento del
rischio di contagio da COVID-19.
Dando continuità all’esperienza e alla collaborazione ormai consolidata negli anni e dopo l’esperienza
positiva della sperimentazione svoltasi a settembre 21, i soggetti promotori organizzano 4 giorni di
laboratori seguiti esclusivamente da educatori anche per il mese di dicembre, negli spazi della Scuola
Dante Alighieri Via General Cantore, 16, Carate Brianza con le seguenti modalità:
possibilità di costituire al massimo 3 gruppi di 10 bambini il più possibile omogenei per età. A
seconda del numero di iscritti gli enti organizzatori si riservano di decidere il numero di gruppi da
attivare;
I bambini verranno accolti e seguiti dall’educatore referente per ciascun gruppo dal 27 al 30
dicembre 2021 dalle 8.30 alle 12.30;
rivolto ai bambini della scuola primaria (nati dal 2011 al 2015);
ai bambini verranno proposte attività ludiche e creative. Grazie alla collaborazione tra
l’Associazione Genitori e le realtà del territorio saranno organizzati anche dei momenti/laboratori
speciali condotti da esterni.
nello svolgimento delle attività si privilegerà nei limiti del possibile l’utilizzo dello spazio esterno
della scuola, e quindi all’aperto, in ottemperanza alle linee guida ministeriali
ogni bambino porterà la propria merenda per la mattina e una borraccia con dell'acqua (durante la
giornata potrà essere nuovamente riempita a scuola)
A ogni famiglia è richiesto un contributo di € 20,00 a bambino da corrispondere all’Associazione
Genitori (agenitori@hotmail.it). È inoltre richiesto il versamento della quota di iscrizione
all’Associazione Genitori, pari a € 5,00, per le famiglie non ancora iscritte.
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Le iscrizioni aprono il giorno 30/11 e terminano il 06/12/2021, con la consegna del presente
modulo all’Ufficio Protocollo del Comune di Carate Brianza situato in Piazza Battisti, 1 a Carate
Brianza, aperto Lun. e Merc. dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 17.30 e Mart. Gio. Ven. dalle 9.00 alle
12.30.
Per l’iscrizione sarà criterio prioritario la data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei 30
posti disponibili. Nei giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni (entro il 14/12) le famiglie
riceveranno tramite mail da parte del Comune la conferma di iscrizione o di inserimento in lista
d’attesa. È necessario rispondere a questa mail per permettere all’amministrazione comunale di
verificare che le famiglie abbiano ricevuto la comunicazione.
Per l’accoglimento definitivo dell’iscrizione è necessario corrispondere la quota di € 20,00 (oltre
alla quota associativa) all’Associazione Genitori entro il giorno 20/12/21 tramite bonifico bancario:
IBAN IT92Z0844032730000000295691 intestato Associazione Genitori Ist. Comprensivo G.D. Romagnosi
Carate Brianza. Causale: nome e cognome del bambino, Pillole di Condividiamo
ATTENZIONE: procedere al pagamento solo dopo aver ricevuto la conferma di iscrizione da parte
del Comune.
Per informazioni sul progetto è possibile scrivere a condividiamo@casadiemma.org

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURE IGIENICHE ADOTTATE PER CONTENERE LA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
- Come da normativa vigente, è obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini dai 6 anni in poi (sarà cura
degli operatori valutare la possibilità di non utilizzo durante alcune attività all’aperto);
- In più punti visibili negli spazi della sede viene affissa varia cartellonistica sulla gestione e rischi da covid
19, sul lavaggio mani e corretti comportamenti da tenere, privilegiando immagini visive e semplici da
decifrare nell’immediato anche dai più piccoli.
- Tutte le mattine, prima dell’arrivo dei bambini, gli operatori provvederanno a controllare gli spazi
verificando la presenza di gel disinfettante, sapone per le mani, panni di carta usa e getta; si
preoccuperanno della preparazione dei materiali da utilizzare durante le attività, che saranno ad uso
esclusivo di ogni gruppo.
- Ogni giorno saranno consegnati ai dipendenti presenti i dispositivi di protezione individuale necessari da
sostituire durante la permanenza nella struttura e all’inizio del turno di lavoro verrà rilevata la
temperatura corporea come da protocollo. In caso di temperatura superiore a 37,5 °C non sarà consentito
l’accesso alla sede. Le condizioni di salute del personale e dei volontari impiegati sono attestate dalla
autodichiarazione ai sensi dell’allegato 8 del relativo DPCM
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- All’arrivo i minori vengono sottoposti a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima
dell’accesso alla struttura e, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie (es.
tosse, raffreddore, congiuntivite), il minore non potrà essere ammesso alle attività e verrà riaccompagnato
a casa dai genitori.
- in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate),
l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente i genitori/gli
esercenti la responsabilità genitoriale, che dovranno ritirare il bambino il prima possibile dalla struttura
per condurlo presso la propria abitazione ed informare il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica
del caso;
- Durante la mattinata gli operatori si preoccuperanno di far lavare le mani ai bambini più volte,
controllando altresì il corretto posizionamento delle mascherine sul viso dei bambini.
- Il lavaggio delle mani avverrà all’arrivo dei bambini, in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo
dei servizi igienici e prima del consumo della merenda, oltre che alla conclusione della giornata.
- Saranno previsti accessi scaglionati ai bagni e per il lavaggio mani o utilizzo di gel disinfettante saranno
previsti più punti nella struttura
- Ogni gruppo avrà il proprio materiale che sarà ad uso esclusivo per tutta la settimana e che sarà poi
sanificato se possibile o altrimenti buttato.
- Dopo l’uscita dei bambini i materiali, le attrezzature e gli spazi interni ed esterni utilizzati saranno puliti
ed igienizzati
-il primo giorno è necessario consegnare l’autodichiarazione sullo stato di salute, come previsto dalle
indicazioni ministeriali. Riceverete tale modulo tramite mail alla conferma dell’iscrizione da parte
dell’Amministrazione Comunale.
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MODULO DI ISCRIZIONE
DATI BAMBINO/A:
Cognome

Nome

Nato a
Residente a

il
CAP

Prov.

Indirizzo
CODICE FISCALE

Il bambino ha allergie particolari (alimenti, insetti, animali, materiali...) o non può mangiare alcuni
alimenti?

Ha altre cose da segnalare all’educatore e agli altri genitori a proposito del suo bambino/a?

Suo figlio/a ha dei supporti a scuola (insegnante di sostegno, educatore)?

Recapiti telefonici genitori o altri riferimenti reperibili durante l'orario di “PILLOLE DI
CONDIVIDIAMO”:
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Specificare le persone autorizzate al ritiro del bambino al termine della giornata (nome,
cognome, grado di parentela o altro):

DATI GENITORI:
Io sottoscritto/a Nome e Cognome: __________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a Nome e Cognome: __________________________________________________________________________
Genitori di: ______________________________________________________________________________________________________
Autorizziamo nostro figlio a partecipare a “PILLOLE di CONDIVIDIAMO”.

Contatto e-mail da utilizzare per ricevere la conferma di iscrizione
(IN STAMPATELLO)
______________________________________________________________________________________________________________

Iscritto all’Associazione Genitori I.C. Romagnosi

DATA

Sì

No

FIRMA: ___________________________________________________________
FIRMA: ___________________________________________________________

N.B. Allegare al presente modulo fotocopia della tessera sanitaria del bambino

Dichiariamo di aver preso visione dell’ Allegata “Informativa e Liberatoria partecipazione Pillole di
Condividiamo”
FIRMA: ___________________________________________________________
FIRMA: ___________________________________________________________

