
  

CENTRO RICREATIVO DIURNO PRESSO LA SCUOLA “SUORE FRANCESCANE” 

 

DOVE E QUANDO SI SVOLGE IL CENTRO 

Il centro ricreativo diurno “CRESCO” si svolerà presso i locali messi a disposizione dalla scuola paritaria 

parificata “Suore Francescane” in Via Garegnano 10 a Milano.  

Sono messi a disposizione sia gli spazi interni (aule e servizi della scuola e palestra), sia gli spazi esterni 

(giardino della scuola). 

Il centro si svolgerà, relativamente all’estate 2021, nel seguente periodo: 

dall’1 luglio al 30 luglio 

A CHI SI RIVOLGE IL CENTRO 

Il centro è destinato a bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni. In caso di iscrizione di bambini con 

bisogni educativi speciali si predisporranno, in collaborazione con famiglia e i professionisti che hanno in 

cura il bambino, dei progetti educativi individualizzati finalizzati alla piena inclusione. 

Potrà essere accolto un numero massimo di 80 bambini. 

PREZZO DEL SERVIZIO 

Per le giornate dell’1 e del 2 luglio: 45 euro iva compresa 

Per ogni settimana: 115 euro iva compresa 

A parte le giornate dell’1 e 2 luglio, è possibile solamente effettuare iscrizioni settimanali. Non sarà 

possibile effettuare iscrizioni giornaliere. 

Costo aggiuntivo servizio pasto 

Il prezzo su indicato non comprende il pasto. 

Il pasto sarà erogato a mezzo servizio catering e avrà il costo aggiuntivo di 5 euro al pasto.  

Costo aggiuntivo gite e uscite 

Eventuali gite o uscite avranno eventuali costi aggiuntivi. Per l’estate 2021, tuttavia, stante l’emergenza 

sanitaria, non saranno previste uscite. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2021. 

Le iscrizioni vengono effettuate attraverso compilazione e consegna all’indirizzo mail info@crescocoop.it di: 

• Modulo di iscrizione (modulo 1) 

• Modulo privacy (modulo 2), 

• Modulo Patto ente gestore famiglia (modulo 3) 

• Eventuale modulo delega (modulo 4) 

• Eventuale richiesta di dieta (modulo 5) 

• Contabile bancaria che attesta il pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto della Cooperativa 

di tutti i periodi prescelti.  



• Il primo giorno di frequenza dovrà essere consegnato il modulo 6 (autodichiarazione famiglia covid) 

Eventuale rinuncia potrà essere comunicata entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del periodo di frequenza e in 

questo caso verrà trattenuto il 20% della quota versata per far fronte alle spese di segreteria. Rinunce fatte 

pervenire prima di 3 giorni lavorativi dall’inizio del periodo di frequenza non daranno diritto a restituzione 

della quota versata per il periodo disdetto. 

In caso di chiusura del centro per motivi di forza maggiore (ad esempio emergenza covid) verranno 

restituite le quote versate in relazione ai giorni di impossibilità di frequenza.  

ORARI DEL CENTRO 

Il centro sarà aperto dalle ore 8 alle 16 dal lunedì al venerdì.  Saranno previsti ingressi ed uscite scaglionate 

al fine di evitare assembramenti. 

ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI 

I frequentanti il Centro saranno coperti da una assicurazione contro infortuni compresa nel costo di 

iscrizione secondo i seguenti rischi e somme assicurate pro capite: 

Morte: 50000 

Invalidità permanente: 100000 

Spese mediche: 1000 

È prevista franchigia assoluta del 3% 

L’assicurazione non copre danni a cose come occhiali, cellulari, orologi… 

 

IL PERSONALE E IL RAPPORTO NUMERICO ANIMATORI-UTENTI 

Il centro ricreativo diurno “CRESCO” sarà coordinato da persona con laurea e sarà presente 1 animatore 

con funzioni socio educative ogni 15 bambini iscritti dai 6 agli 11 anni. 

1 animatore con funzioni socio educative ogni 12 iscritti dai 3 ai 5 anni. 

Tutto il personale è dipendente o collaboratore della cooperativa. Non è previsto personale volontario. 

 

SUDDIVISIONE DEI BAMBINI IN GRUPPI 

Gruppi bambini della scuola primaria (6-11 anni).  

Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 15 bambini. 

Gruppi di bambini della scuola dell’infanzia (3-5 anni). 

Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 12 bambini. In caso di costruzione di più gruppi essi saranno 

suddivisi per fasce omogenee di età. In ogni caso i bambini fra i 3 e i 5 anni seguiranno moduli distinti ed 

attività separate dalle attività seguite dai bambini più grandi (6-11 anni).  

 

 

LE ATTIVITA’ 



Le attività proposte varieranno giornalmente e verranno proposti giochi organizzati e liberi, laboratori 

creativi, espressivi, motori e musicali. Un calendario di massima delle attività verrà predisposto 

settimanalmente e pubblicato sul sito internet della cooperativa. Stante l’emergenza covid non sarà 

possibile portare da casa giochi o materiali di qualunque tipo. Ricordiamo che scopo del centro è il 

divertimento e la serenità dei bambini. Quando ci si diverte e si gioca può capitare di sporcarsi. Per questo 

consigliamo vivamente ai genitori di far indossare ai bambini un abbigliamento adeguato a un luogo di 

gioco e ad evitare vestiti preziosi o costosi. 

In ragione dell’emergenza covid ogni gruppo svolgerà le proprie attività esclusivamente “nella propria 

bolla” e con la propria animatrice. Non ci saranno interazioni fra i gruppi e quindi non potranno essere 

organizzati giochi o attività in grande gruppo. 

 

LE SCELTE EDUCATIVE 

Il centro ricreativo diurno “CRESCO” ha lo scopo di rendere piacevole ai bambini il periodo di vacanza 

scolastica. 

Gli obiettivi educativi perseguiti sono i seguenti: 

- Sviluppare nei bambini le capacità di serena e pacifica convivenza 

- Sviluppare il senso di autostima specialmente nei bimbi più timidi 

- Sviluppare le capacità di autonomia personale 

- Sviluppare nuove competenze in ambito creativo ed espressivo 

- Sviluppare le capacità di solidarietà e di rispetto verso gli altri e verso l’ambiente 

 

ACCORTEZZE SPECIALI IN MERITO AL RISCHIO COVID 

SUDDIVISIONE DEI BAMBINI IN GRUPPI E SPAZI 

I bambini saranno suddivisi in gruppi. Ogni piccolo gruppo di bambini avrà la propria animatrice e i propri 

spazi. Non saranno possibili interazioni e giochi comuni fra i vari gruppi. All’interno degli spazi dedicati al 

singolo gruppo dovrà comunque essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro. Saranno 

privilegiate le attività in spazi aperti che saranno suddivisi per ogni gruppo. Nei casi di svolgimento di 

attività all’interno, le finestre, ove possibile, saranno sempre aperte per consentire una continua areazione 

dei locali.  

UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

Per i bambini dai 6 anni in su e per gli adulti è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica. In accordo 
con le linee guida del ministero della sanità, sono dispensati dall’uso della mascherina chirurgica i bambini 
di età inferiore ai 6 anni e le persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di 
persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra 
persona. 
Ai bambini sopra i 6 anni verrà fornita giornalmente una mascherina chirurgica. 
 
Sicurezza dei pasti 
 
Si ricorrerà a un servizio di ristorazione esterno (BIBOS SRL) che da garanzia che i pasti siano realizzati secondo la 
normativa vigente. Si utilizzeranno posate, bicchieri e stoviglie monouso, possibilmente biodegradabili, anche al 
di fuori dei pasti.  
I pasti verranno serviti in appositi contenitori sigillati monoporzione. 
Il menù settimanale verrà pubblicato sul sito internet della cooperativa. 



 
Pulizia e igiene degli ambienti 
 
Verrà posta particolare attenzione alla pulizia che comprenderà una attenta igienizzazione degli ambienti e dei 
servizi igienici che verranno igienizzati ad ogni utilizzo. Giornalmente si provvederà, a fine attività, a una pulizia 
accurata e igienizzazione di tutti gli ambienti.  
 
Sarà sempre presente una sufficiente scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le 
mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per 
l’apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani. 
 
Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19 
 
Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19 durante le attività, verrà posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, 
sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro.  
Verranno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il 
minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Ogni eventuale rilevazione della temperatura 
corporea, va fatta mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà indossare 
una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato di mascherina 
chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle attività per condurlo presso la propria abitazione. 
Quando il minore ha lasciato la stanza o l’area di isolamento, si procederà a pulire e disinfettare le superfici della 
stessa, dopo che il minore sintomatico è tornato a casa. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 
devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. 
Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 
Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va invitato a ritornare al proprio domicilio e a 
contattare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. 
In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della struttura di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio 
epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 
 
Referente covid 
 
Nella struttura sarà sempre presente un referente covid. 
 
Divieto di ingresso per gli accompagnatori 
 
L’ingresso al centro avverrà in maniera scaglionata fra le 8 e le 9. 
I genitori  e gli accompagnatori non potranno avere accesso al centro e dovranno lasciare i bambini al punto di 
accoglienza situato in un’area esterna. 
 
Regole per l’uscita 
 
Al fine di evitare assembramenti, ogni gruppo uscirà con una distanza temporale di 5 minuti l’uno dall’altro 
secondo le indicazioni che verranno comunicate a ciascun gruppo prima dell’inizio del centro. 


