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L’Amministrazione Comunale organizza, anche 

per quest’anno, il servizio denominato 

“Minigrest”. 

Il Minigrest estivo è un progetto pensato per 

soddisfare le esigenze dei genitori che lavorano e 

che necessitano di un luogo tranquillo e sicuro 

dove lasciare i propri figli.   

Mai come quest’anno, considerata la situazione emergenziale che abbiamo vissuto, e stiamo vivendo, che 

ha determinato la sospensione di tutte le attività didattico – educative – ricreative, vi è la necessità di 

fornire ai più piccoli uno spazio in cui poter ritrovare i propri coetanei, e dove poter ritrovare un po’ di 

“normalità” al di fuori del contesto familiare. 

Il progetto vuole offrire ai bambini la possibilità di relazionarsi positivamente con gli altri e di liberare la 

propria fantasia in un contesto ludico-ricreativo stimolante, ricco di momenti di conoscenza, confronto e 

soprattutto di crescita educativa.  

Le attività del Minigrest comprendono infatti: laboratori manuali, ricreativi, musicali, e molte altre attività 

che consentano di migliorare le capacità e le attitudini del singolo bambino.  

Per la realizzazione del servizio è necessario raggiungere un numero di partecipanti compreso tra 15 e 20 

bambini. 

                 

DESTINATARI 

Bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni (iscritti nell’A.S. 2019/2020 alla classe 1° della Scuola Primaria). 

E’ consentita la partecipazione al Minigrest dei minori disabili (certificati ai sensi della L. 104/92) con 

affiancamento della figura di Assistenza ad Personam, secondo modalità da concordare con l’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di residenza.  

 

OBIETTIVI  
 Garantire uno spazio di socialità e gioco protetto;  
 Imparare nuovi modi di stare insieme; 
 Suscitare il senso dell’appartenenza ad un gruppo nel quale riconoscersi; 
 Diventare protagonisti del proprio agire, e del luogo dove si vive; 
 Stimolare la creatività e le diverse potenzialità; 
 Promuovere la collaborazione. 
 

OPERATORI 
Il servizio viene garantito da educatori professionali del locale Asilo Nido “Il Lago dei Cignetti” che 
collaboreranno con l’Amministrazione per la realizzazione del Centro Estivo . Il personale è composto 
da un Referente, che mantiene i contatti con l’Amministrazione Comunale e con i genitori , e si 
occupa dell’organizzazione delle attività, e dagli operatori che, in collaborazione con il Referente, 
gestiscono le attività e le iniziative da attuare nel corso del Minigrest.  
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MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL MINIGREST  
Tenendo conto dell’emergenza epidemiologica in corso, le attività del Minigrest 2020 saranno strutturate 
secondo le linee guida del Dipartimento delle Politiche della Famiglia, della Regione Lombardia e dell’ATS 
Valpadana. I partecipanti (che per quest’anno dovranno essere al massimo n. 20 per ciascuna settimana) 
saranno, infatti, suddivisi in n. 4 gruppi da 5 bambini ciascuno, al fine di assicurare il rapporto 1:5 con gli 
operatori presenti. Ogni gruppo avrà un proprio operatore di riferimento e svolgerà le attività proposte in 
uno spazio dedicato e predefinito, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico previste dalla 
normativa vigente. Saranno assicurate tutte le attività di igienizzazione e sanificazione giornaliera sia dei 
materiali sia dei locali in cui si svolgeranno le attività. 
 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI USCITA 
Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 saranno svolte le attività di accoglienza dei partecipanti. In occasione 
dell’ingresso dei bambini un operatore, dotato degli appositi Dispositivi di Protezione Individuale, si 
occuperà delle seguenti operazioni di triage: 
 Rilevamento temperatura corporea, che deve essere inferiore ai 37,5°; 
 Igienizzazione delle mani; 
 Raccolta firma dell’accompagnatore (che deve essere maggiorenne) nel registro delle presenze 

giornaliero, al fine di autodichiarare che il bambino non abbia avuto, nel periodo di assenza delle 
attività, alcuna sintomatologia riconducibile al COVID-19, e che non sia entrato in contatto con una 
persona positiva al virus o con sintomi ad esso riconducibili. 

Nel caso in cui, durante le operazioni di triage, venga rilevata una temperatura corporea del bambino 
superiore ai 37,5°, non sarà possibile consentirne l’accesso alla struttura. 
Dalle ore 16.00 saranno svolte le attività di uscita dei partecipanti. Gli accompagnatori dovranno 
attendere il proprio turno nel parcheggio antistante la Scuola dell’Infanzia rispettando le regole sul 
distanziamento fisico. Sarà compito degli operatori accompagnare i bambini, a turno, all’ingresso della 
struttura per la consegna dei minori ai genitori. Prima di tale fase saranno fatte accuratamente igienizzare 
le mani ai bambini. 
 
ULTERIORI MISURE ANTI COVID-19 
Alle famiglie dei minori partecipanti sarà richiesto di aderire alle indicazioni riportate nel progetto 
organizzativo del servizio offerto, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione di condivisione dello stesso. In 
tale progetto sarà riportato, tra l’altro, come l’Ente abbia posto in essere tutte le misure igienico – 
sanitarie e gli accorgimenti per evitare il rischio di contagio, pur specificando che non esista una 
condizione di “rischio zero”, per cui è necessario che le famiglie assumano responsabilmente e 
consapevolmente la scelta di iscrivere il proprio figlio al Minigrest. 
Qualora durante la frequenza al Minigrest un bambino dovesse manifestare sintomi da infezione da 
COVID-19 (tosse secca persistente, raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà momentaneamente isolato, e 
il Referente del centro estivo informerà la famiglia affinché proceda al ritiro del minore. Inoltre, sarà 
comunicata tale circostanza all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni 
al gestore ed alla famiglia interessata. 
Nel caso di minore positivo al COVID-19 non sarà possibile consentire allo stesso la frequentazione del 
Minigrest fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 
 

DOVE  
Il Minigrest si svolgerà all’interno della Scuola dell’Infanzia sita in Via Cimitero. La struttura indicata 
presenta n. 4 locali in cui verranno suddivisi i n. 4 gruppi di partecipanti. Ad ogni gruppo verrà, quindi, 
assegnato un locale dotato di propri servizi igienici, ad uso esclusivo dello stesso. All’interno del proprio 
locale ciascun gruppo svolgerà le attività proposte e consumerà i pasti. Gli spazi esterni saranno utilizzati 
giornalmente, attraverso un sistema di rotazione dei gruppi. 



 
QUANDO 
Il Minigrest si svolgerà nel periodo dal 29 giugno al 31 luglio 2020, per un totale di n. 5 settimane di 
attività, così suddivise: 
 1° SETTIMANA: dal 29 giugno al 03 luglio 2020; 
 2° SETTIMANA: dal 06 al 10 luglio 2020; 
 3° SETTIMANA: dal 13 al 17 luglio 2020; 
 4° SETTIMANA: dal 20 al 24 luglio 2020; 
 5° SETTIMANA: dal 27 al 31 luglio 2020. 
Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 saranno svolte le pratiche di accoglienza, come sopra riportato, mentre le 
attività avranno luogo dalle ore 09.00 alle ore 16.00. A seguito dell’uscita di tutti i partecipanti verranno 
poste in essere dal personale le pratiche di disinfezione giornaliera dei locali e dei materiali.  
 

SERVIZIO MENSA 
Durante il Minigrest è garantito ai partecipanti il servizio mensa. Sarà garantito il massimo rispetto delle 
norme igieniche in materia, compreso l’utilizzo di contenitori e stoviglie monouso, sia per la 
somministrazione, sia per il consumo dei pasti. Il servizio mensa sarà effettuato nel locale assegnato a 
ciascun gruppo. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al servizio Minigrest si effettua, a partire dal giorno lunedì 22 giugno 2020, compilando ed 

inviando all’indirizzo di posta elettronica illagodeicignetti@libero.it i moduli allegati, scaricabili dal sito 

del Comune (www.comune.pianengo.cr.it) o disponibili presso gli uffici comunali. Per chi non avesse la 

possibilità di effettuare l’iscrizione in modalità telematica è possibile consegnare personalmente la 

propria modulistica unicamente il giorno SABATO 27 GIUGNO 2020, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, 

presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pianengo. 

I genitori hanno la possibilità di scegliere in quale settimana o settimane iscrivere il proprio bambino 

indicandone le date sul modulo di iscrizione. Durante il periodo di svolgimento del servizio Minigrest le 

famiglie potranno iscrivere i propri figli, solo fino al raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti 

per ciascuna settimana. Tale limite numerico, imposto sulla base delle vigenti normative, anche in 

relazione alle misure di contrasto del virus COVID-19, non potrà in nessun caso essere superato.  

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero superiore di domande, saranno applicati i seguenti criteri 

di valutazione, indicati in ordine di priorità: 

1. Residenti con entrambi i genitori che lavorano; 

2. Residenti con un solo genitore che lavora; 

3. Non residenti, ma iscritti agli istituti scolastici di Pianengo, con entrambi i genitori che lavorano; 

4. Non residenti, ma iscritti agli istituti scolastici di Pianengo, con un solo genitore che lavora; 

5. Non residenti con entrambi i genitori che lavorano; 

6. Non residenti con un solo genitore che lavora. 

Nel caso di un numero superiore di richieste rispetto alla disponibilità, a parità di requisiti, si terrà conto 
della data di presentazione delle istanze. 
Verrà data comunicazione, da parte del Referente del Servizio, dell’accettazione o della mancata 
accettazione della domanda di iscrizione.  
 

COSTI 

 QUOTA SETTIMANALE PER I RESIDENTI:    €  50,00  

 

 QUOTA SETTIMANALE PER I NON RESIDENTI:  € 100,00 
 

La quota iscrizione potrà essere versata settimanalmente o in un’unica soluzione. 
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Il versamento dovrà essere effettuato in una delle modalità previste dal nuovo sistema PagoPA 

(obbligatorio per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni): 

 

 Tramite pagamento elettronico mediante POS recandosi fisicamente presso gli uffici comunali, previo 

appuntamento con l’Ufficio Tributi del Comune di Pianengo (tel. 0373/752225 – email: 

tributi@comune.pianengo.cr.it); 

 

 Tramite le altre modalità di pagamento previste dal sistema PagoPA (bonifico bancario, pagamenti 

presso i punti vendita SISAL, Lottomatica, Uffici postali, ecc…): selezionando tali modalità di 

pagamento nel modulo di iscrizione, i genitori riceveranno mediante posta elettronica, da parte 

dell’Ufficio Tributi, il bollettino telematico riportante tutti i dati necessari per effettuare il 

versamento. 

 

A seguito dell’iscrizione, e del correlato pagamento della quota dovuta, non saranno effettuati rimborsi 

anche se il bambino iscritto non dovesse frequentare, o frequentare solo parzialmente.  

Verrà restituita la quota corrispondente ai giorni di assenza solo in caso di malattia, da certificare da 

parte del medico pediatra. 

 

COPERTURA ASSICURATIVA 
I bambini iscritti e frequentanti saranno coperti da polizza assicurativa. 
 

MATERIALE DA PORTARE PER CIASCUN ISCRITTO: 

Per il Minigrest estivo si richiede ai spettabili genitori di munire il/la proprio/a bambino/a di: 

 Uno zainetto; 

 Una bavaglia per il pranzo; 

 Una salviettina per il bagno; 

 Un cambio di vestiario; 

 Un cappellino per la protezione dai raggi solari; 

 Una lozione con protezione solare; 

 Un prodotto antizanzare (crema, braccialetto o altro); 

 Fazzoletti di carta; 

 Merenda pomeridiana (si consiglia della frutta); 

 Un boccettino di gel per il lavaggio delle mani; 

 Mascherina monouso (obbligatoria per i bambini dai 6 anni in su, facoltativa per gli altri). 

N.B. Ove possibile si consiglia di contrassegnare il materiale con nome e cognome del bambino. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile contattare: 

 Il Comune di Pianengo:  

- Ufficio Servizi Sociali al numero 388/2596625, oppure tramite mail 

assistente.sociale@comune.pianengo.cr.it; 

- Ufficio Segreteria al numero 0373/752223, oppure tramite mail 

segreteria@comune.pianengo.cr.it); 

 La Referente del Servizio, Scalisi Irene, al numero 347/4698418, oppure tramite mail 

illagodeicignetti@libero.it. 
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DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER L’ISCRIZIONE (DISPONIBILE ANCHE SUL SITO DEL COMUNE O 

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI) 

 Modulo di iscrizione; 
 Autocertificazione stato di salute del minore; 
 Patto di corresponsabilità; 
 Atto di delega; 
 Modulo per allergie alimentari; 

 Informativa privacy. 


