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MMIINNIIGGRREESSTT  EESSTTAATTEE  22002222  
   

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.  

Dopo due anni trascorsi ad affrontare tutte le 

problematiche che hanno caratterizzato il periodo 

emergenziale, abbiamo la necessità di tornare 

finalmente alla “normalità”, facendo vivere ai più piccoli 

momenti di spensieratezza con i loro coetanei 

all’interno di spazi in cui poter giocare ed imparare in 

tutta sicurezza.  

Il progetto del Minigrest 2022 vuole offrire ai bambini la possibilità di vivere l’esperienza di un viaggio 

alla scoperta del fantastico mondo dei pirati. Durante questo viaggio tutti i partecipanti avranno modo di 

imparare attraverso l’utilizzo della fantasia, senza dimenticare l’importanza della collaborazione e della 

condivisione, nonché del rispetto delle regole e del rispetto dell’altro. 

Le diverse sezioni della Scuola dell’Infanzia saranno trasformate in vere e proprie navi pirata e le 

educatrici saranno i capitani che guideranno le loro ciurme attraverso divertenti ed entusiasmanti 

avventure nei mari, alla scoperta di tante isole nascoste, per poter vivere tutti insieme 

““UUnn’’eessttaattee  aallll’’aarrrreemmbbaaggggiioo!!!!!!”” 
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 18.00  

presso il Centro Diurno comunale 

al temine della presentazione verrà data la possibilità ai genitori di 

effettuare domande e consegnare le iscrizioni cartacee 

 

DESTINATARI 

Bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni (iscritti nell’A.S. 2021/2022 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. Per la realizzazione del servizio è necessario raggiungere un 

numero di partecipanti compreso tra 24 e 36 bambini. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

❖ Garantire contesti sereni dove i bambini possano sviluppare lo spirito di collaborazione ed il concetto 
di condivisione, indirizzandoli alla complicità pur mantenendo sempre le caratteristiche del singolo 
all’interno del gruppo; 

❖ Stimolare la fantasia; 
❖ Aiutare il bambino nello sviluppo delle proprie capacità creative e personali; 
❖ Offrire l’opportunità di esplorare e conoscere nuovi contesti; 
❖ Dare la possibilità di mettersi in gioco sperimentando nuove tecniche espressive, attività motorie e 

l’utilizzo di materiali nuovi e differenti; 
❖ Promuovere il rispetto delle regole. 

 
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.  

 
MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL MINIGREST  
Tenendo conto delle note operative fornite in data 10 giugno 2022 dall’ATS Valpadana in merito 
all’organizzazione di attività educative e ricreative estive, nonché delle attuali disposizioni in materia di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 (Ordinanza Ministro della Salute del 13 giugno 2022), 
le attività del Minigrest 2022 saranno strutturate attraverso la suddivisione dei partecipanti in n. 2 gruppi 
da massimo n. 18 bambini ciascuno (per un totale di massimo n. 36 iscritti a settimana). Ogni gruppo 
avrà un proprio operatore di riferimento e svolgerà le attività proposte in uno spazio dedicato e 
predefinito, assicurando il ricambio d’aria negli ambienti chiusi, nonché un’adeguata igienizzazione e 
sanificazione giornaliera sia dei materiali sia dei locali in cui si svolgeranno le attività. Molti giochi e 
laboratori saranno svolti negli spazi esterni. 
 
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 si occuperà delle seguenti operazioni di triage: 
❖ Rilevamento temperatura corporea, che deve essere inferiore ai 37,5°; 
❖ Igienizzazione delle mani; 
❖ Registrazione della presenza in un apposito registro riportante i dati di coloro che prenderanno parte 

alle attività del Centro Estivo, che sarà conservato dagli operatori per tutta la durata del Minigrest. 
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.  
 
ULTERIORI MISURE ANTI COVID-19 
Alle famiglie dei minori partecipanti sarà richiesto di sottoscrivere un Patto di Corresponsabilità, nonché 
una dichiarazione sulle condizioni di salute del minore (da rendere in occasione della prima accoglienza), 
attraverso i quali attestare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 
data odierna, fermo restando 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 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà momentaneamente isolato in un’area 



appositamente individuata, e il Referente del centro estivo informerà la famiglia affinché proceda al ritiro 
del minore. La famiglia sarà tenuta a contattare il proprio pediatra di libera scelta, o il proprio medico di 
medicina generale in assenza del primo, mentre non sarà necessaria alcuna comunicazione ad ATS 
Valpadana (né da parte del gestore né da parte della famiglia). Sarà il pediatra o il medico, in caso di 
sospetto Covid-19 a richiedere tempestivamente il test diagnostico e a comunicarlo all’ATS. 
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 vigenti. 
 

DOVE  
Il Minigrest si svolgerà all’interno della Scuola dell’Infanzia sita in Via Cimitero. Ad ogni gruppo di 
partecipanti verrà 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. Saranno a 
disposizione dei partecipanti le aule e gli spazi non destinati all’uso esclusivo di un gruppo, nonché gli 
spazi esterni che saranno utilizzati frequentemente. 
 
QUANDO 
Il Minigrest si svolgerà nel periodo dal 04 al 29 luglio 2022, per un totale di n. 4 settimane di attività, così 
suddivise: 
❖ 1° SETTIMANA: dal 04 al 08 luglio 2022; 
❖ 2° SETTIMANA: dal 11 al 15 luglio 2022; 
❖ 3° SETTIMANA: dal 18 al 22 luglio 2022; 
❖ 4° SETTIMANA: dal 25 al 29 luglio 2022. 
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 assicurato il rispetto delle norme 
igieniche in materia, sia durante la fase di somministrazione, sia durante 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, nel periodo dal 18 al 25 giugno 2022, compilando ed inviando 

all’indirizzo di posta elettronica minigrestpianengo@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 sarà possibile consegnare 

personalmente la propria modulistica nei seguenti giorni: 

❖ MERCOLEDI 22 GIUGNO 2022, alle ore 18.00, al termine dell’incontro informativo che si terrà presso 

il Centro Diurno comunale; 

❖ SABATO 25 GIUGNO 2022, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, presso lo sportello che sarà istituito presso 

il Palazzo Municipale. 

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 36 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; 

mailto:minigrestpianengo@libero.it
http://www.comune.pianengo.cr.it/


 

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. 
 

Le istanze pervenute oltre il termine previsto del 25 giugno 2022, saranno tenute in considerazione solo 
ed esclusivamente nel caso in cui vi fossero posti liberi e senza alcun obbligo per l’Amministrazione 
Comunale. 
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:    € 60,00  

❖ QUOTA SETTIMANALE PER I NON RESIDENTI:  € 110,00 
 

La quota iscrizione potrà essere versata settimanalmente o in un’unica soluzione. 

 

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 (pagamenti presso i punti vendita 

SISAL, Lottomatica, Uffici postali, ecc…) oppure utilizzando le piattaforme telematiche offerte dai 

propri istituti bancari tramite la funzione PagoPA o CBILL. 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. 

 

Il mancato versamento della quota di iscrizione entro il mercoledì di ciascuna settimana di 

iscrizione, comporterà la mancata accettazione del minore nelle giornate successive. 

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 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; 
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❖ 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; 

❖ Spazzolino da denti e dentifricio. 

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 Segreteria, Responsabile del Procedimento Morali Stefania, 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 

minigrestpianengo@libero.it. 

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PER L’ISCRIZIONE (DISPONIBILE ANCHE SUL SITO DEL COMUNE O 

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI) 

❖ Modulo di iscrizione; 
❖ Patto di corresponsabilità; 
❖ Atto di delega; 
❖ Modulo per diete speciali; 

❖ Informativa privacy. 
 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLE OPERATRICI IN OCCASIONE DEL PRIMO GIORNO DI 
FREQUENTAZIONE DEL MINIGREST (DA RIPRESENTARE SOLO IN CASO DI SUCCESSIVE VARIAZIONI) 
❖ Autocertificazione stato di salute del minore. 
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