
     

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

                      ISCRITTI ALLA SCUOLA MATERNA 

 

Gentilissimi genitori, 

 

come certamente avrete sentito dalle notizie che negli ultimi giorni sono circolate sui giornali e in tv, sono 

state dettate dal governo le “Linee guida per i Centri estivi”. 

Ritengo quindi intrattenerVi brevemente su tale aspetto, anche perché la nostra Scuola sarebbe 

intenzionata ad organizzare il Centro estivo anche nell’estate 2020, come ha fatto negli anni scorsi 

Anzitutto, sinteticamente, le principali norme contenute nelle “Linee guida”: 

1) Per realizzare i Centri estivi è possibile utilizzare le sedi scolastiche (dell’infanzia e oltre) e le relative 

aree verdi per lo svolgimento di attività ludiche; 

2) I Centri estivi devono essere strutturati per fasce di età (scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 anni 

compiuti; scuola primaria, dai 6 agli 11 anni; ed anche la scuola secondaria, dai 12 ai 17 anni) 

3) E’ compito del gestore del Centro Estivo definire tempi, modi di iscrizione; 

4) Per garantire il distanziamento fisico, è fondamentale organizzare i centri Estivi in piccoli gruppi, 

individuando una pluralità di spazi (all’interno delle sedi e nelle aree verdi); per tale motivo, sono 

definiti il rapporto numerico tra operatori e bambini, che è il seguente: 

• Per bambini in età da 3 a 5 anni: 1 adulto ogni 5 bambini 

• Per bambini in età da 6 a 11 anni: 1 adulto ogni 7 bambini 

5) Nei Centri estivi devono essere applicate le fondamentali misure igieniche di prevenzione (quali, ad 

es. lavarsi spesso le mani, mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, pulire le superfici 

con cui si va a contatto, pulire i materiali, disinfettare i servizi igienici, arieggiare i locali); 

6) Evitare assembramenti in occasione dell’arrivo alla sede del centro e dell’uscita dallo stesso; per 

questo occorre scaglionare arrivi e partenze; 

7) Organizzare un “triage” di accoglienza (cioè un apposito spazio esterno o uno spazio interno 

riservato a ciò), in cui: 

▪ Il genitore comunichi se il bambino ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o sia stato 

male a casa; 



▪ Il bambino si lavi le mani o le igienizzi con gel; 

▪ Al bambino sia verificata la temperatura corporea 

 

 

Ciò premesso, si evidenzia  

• il carico notevole di lavoro che il gestore di un Centro Estivo si assume, non solo per una nuova 

organizzazione degli spazi, per l’acquisto di nuove attrezzature (in particolare per il “triage” e per la 

eventuale sanificazione dei locali qualora venisse prevista dai protocolli regionali); 

• il rapporto numerico molto basso tra adulto educatore e bambini a lui affidati (nel nostro caso, per 

bambini di età da 3 a 5 anni, 1 adulto ogni 5 bambini). 

 

Ciò comporterà un significativo aumento dei costi e, di conseguenza, degli oneri a carico delle famiglie 

che potranno usufruire dei  contributi nazionali (previsti dal Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020.) e 

quelli dregionali (nell’ambito del progetto di “conciliazione vita-lavoro”) che ridurranno in modo 

SIGNIFICATIVO, l’onere a carico delle famiglie. 

 

D’altro canto, non è umanamente pensabile di non fare nulla per i nostri bambini (che già si sono visti 

interrompere, dalla sera alla mattina, il servizio scolastico a causa delle disposizioni nazionali per evitare il 

contagio della pandemia e che da tre mesi vivono una vita completamente diversa dalle precedenti 

abitudini, con la drastica interruzione delle relazioni, senza la vicinanza – anche fisica - degli amici).  

Tutti gli psicologi e i pedagogisti hanno sottolineato che, pur a fronte dei vantaggi e delle opportunità di 

vivere a stretto contato con genitori, fratelli e sorelle, dall’altro lato sono evidenti gli aspetti negativi, in 

particolare per i bambini dell’età da scuola dell’infanzia, di  un così lungo periodo di mancanza di relazioni 

con i coetanei e con il mondo della scuola. 

 Pur riconoscendo, da sempre, che il ruolo della famiglia è determinante nella crescita dei figli, come scuola 

vorremmo tornare ad offrire ai vostri bambini un'opportunità educativa complementare a quella 

famigliare. Inoltre, con la ripresa delle attività lavorative dei genitori, si pone con evidenza il tema della 

conciliazione vita-lavoro. 

Sicuramente, nulla non sarà più come prima, perché tutti noi, adulti e bambini, dovremo abituarci a 

convivere in un modo diverso; e noi, come Scuola, dovremo ripensare per il futuro i nostri servizi scolastici, 

gli spazi, mettendo comunque al primo posto il pensiero della sicurezza sanitaria per i bambini e per il 

personale. E anche in questo, i bambini saranno una colonna portante di questo nuovo modo di rapportarsi 

e di convivere nella quotidianità 

Ecco dunque il tema che ci si prospetta:    ATTIVARE O NON ATTIVARE IL CENTRO ESTIVO. 



In attesa delle prossime disposizioni normative regionali (che si aggiungeranno alle “linee guida” nazionali) 

che consentiranno di verificare la concreata realizzabilità dei Centri Estivi, abbiamo pensato di coinvolgerVi 

in un SONDAGGIO che ci consenta di quantificare le Vostre effettive esigenze. 

 In pratica, senza alcuna assunzione di impegno da parte Vostra, Vi chiediamo (con il questionario riportato 

nel foglio allegato) di indicarci il Vostro interesse a far frequentare i Vostri figli il Centro Estivo che 

intenderemmo organizzare. 

Per consentirVi una migliore valutazione, Vi sottopongo alcuni elementi su cui riflettere: 

✓ DA QUANDO E PER QUANTO TEMPO?). 

Le linee guida nazionali prevedono la possibilità di iniziare il 15 giugno; in Emilia Romagna sarà 

possibile aprire i Centri estivi dal giorno lunedi 8 giugno. 

Da parte nostra, potremmo ipotizzare una apertura nel mese di LUGLIO. 

✓ DOVE?  

IL Centro si farebbe nei locali della Scuola d’infanzia  e nelle relative aree verdi.  

✓ CON QUALE ORGANIZZAZIONE?  

IL Centro sarebbe tenuto da insegnanti o educatori professionali; sarà disponibile una figura 

responsabile del coordinamento delle attività. 

Sarà comunque rispettata la norma  del rapporto  educatore /bambino 

Si ipotizza l’iscrizione per turni quindicinali (lunedì- Venerdì). Ogni bambino potrà frequentare 

tutto il periodo o solo 15 gg ( due settimane consecutive, le prime due o le ultime due) 

I pasti saranno preparati nella cucina della Scuola e saranno serviti ai bambini negli spazi 

scolastici. 

 

✓ CON QUALE COSTO?  

Al momento, e fino a quando non si conosceranno i contributi nazionali e regionali, non siamo in 

grado di indicare un costo settimanale. Lo faremo in un secondo tempo, non appena possibile.  

 

 

AL MOMENTO, VOGLIAMO SEMPLICEMENTE VERIFICARE SE SIETE INTERESSATI O MENO AL CENTRO ESTIVO 

(E, SE SI’, PER QUALI SETTIMANE). 

 

CIO’ CI CONSENTIRA’ DI VALUTARE LE ESIGENZE DI PERSONALE E, QUINDI, DI DEFINIRE ANCHE UN COSTO. 

 



CHI RISPONDERA’ IN MODO AFFERMATIVO NON ASSUME ALCUN OBBLIGO, MA CI AIUTA A 

PROGRAMMARE MEGLIO L’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO E A DEFINIRE I COSTI. 

 

 

Vi chiediamo di restituire il questionario per posta elettronica all’indirizzo mail della scuola, che è il 

seguente maternagaibazzi@libero.it  

 

  

Poiché è attesa per la prossima settimana l’emanazione del protocollo regionale (che conterrà le 

disposizioni finali) Vi chiedo di RESTITUIRE IL QUESTIONARIO ENTRO IL GIORNO DI DOMENICA 31 MAGGIO. 

Visto il potenziale alto numero delle domande, si devono prevedere «criteri di priorità» per 
assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e 
lavoro ed ai bambini “grandi” che lasciano il percorso della scuola d’infanzia e cominceranno a 
settembre quello della scuola primaria (altri esempi: situazioni con entrambi i genitori lavoratori, 
nuclei familiari monoparentali, impossibilità di smart-working, condizioni di fragilità o disabilità 
ecc.).  
 
Chiediamo inoltre che tutti restituiscano il questionario, anche coloro che non sono interessati, in modo 

che possiamo fare una valutazione complessiva: in primo luogo sulle esigenze delle famiglie degli alunni 

frequentanti e, qualora rimanessero disponibilità, anche a coloro che, dall’esterno, hanno presentato a suo 

tempo richiesta. 

Ringrazio di cuore per la Vostra collaborazione e, con l’occasione, porgiamo a Voi e ai Vostri bambini, un 

cordiale saluto e un “arrivederci a presto”! 

 

 

 Il Consiglio Direttivo della Fondazione Gaibazzi-Cavalli 
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