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1. FINALITÀ  

Il Centro Ricreativo Estivo 2022, “MusiCRE ! Estate in musica” , organizzato da Fondazione Regina 

Margherita è rivolto ai bambini e alle bambine dai tre ai sei anni di età  che abbiano frequentato 

almeno un anno di scuola dell’infanzia.  

 È un servizio socio-educativo con le seguenti finalità: 

 - sostenere nella cura dei figli i genitori impegnati durante l’estate in attività lavorative.  

- favorire l’accoglienza e l’integrazione delle diversità. 

- valorizzare il tempo extrascolastico con proposte educative, attente alla crescita individuale e alla 

socializzazione 

- promuovere proposte e attività all’aperto in un contesto sereno di gioco e divertimento 

- rispettare, insieme ai bisogni di gioco e di svago dei bambini, tutte le disposizioni previste dalle 

vigenti normative per il contenimento del contagio da SARS-CoV – 2 

 

2. TEMA 

Filo conduttore dell’estate alla Fondazione sarà la musica. Musica da ascoltare, cantare, ballare, 

suonare. Continuerà la collaborazione con Michela Duina, docente di canto moderno, collaboratrice 

Accademia Dodici Note, che ha seguito il progetto di avvio musicalità con tutti i bambini e le 

bambine della scuola dell’infanzia Regina Margherita nel corrente anno scolastico. 

3. CALENDARIO CRE 

Da venerdì 1 luglio  a venerdì 29 luglio 2022 compresi. Il giorno 29 luglio 2022 il servizio terminerà 

alle ore 16,00. 

4. ORARIO DI APERTURA 

L’organizzazione prevede la possibilità di scegliere il tempo di frequenza: 

1. Tempo pieno 8,30/15,30  

2. Tempo parziale dalle 8,30 alle 13,00 

3. Prolungamento dell’orario attraverso l’iscrizione ai servizi di: 

• Tempo anticipato dalle 7,30 

• Tempo posticipato1 fino alle 17,00 

• Tempo posticipato2  fino alle 18,00 
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5. Norme contenimento rischio contagio SARS-CoV-2 

Al fine di ridurre il rischio di contagio da covid-19 ci si atterrà al rispetto delle prescrizioni contenute 
nel D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e dal D.M. n. 82 “ Piano per la prosecuzione , nell’a. s. 2021/2022, delle 
attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione a 
seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” 
Rimane confermato che: 
- gli adulti accompagnatori non entreranno nella struttura, ma consegneranno i bambini all’ingresso 
degli spazi educativi (sezioni) dei singoli gruppi.  
- non potranno frequentare i bambini con sintomatologia riconducibile al covid (per es. tosse, 
raffreddore, problemi respiratori, congiuntivite, febbre) 
Per evitare assembramenti saranno utilizzati due accessi alla struttura:  

- entrata da via della Pace; 

-  uscita dal cancello affacciato su via San Martino. 

Eventuali altre indicazioni e prescrizioni emesse dagli organi competenti dopo la data di 

presentazione del progetto saranno prontamente inserite e rispettate. 

 

6. STANDARD PER IL RAPPORTO NUMERICO FRA IL PERSONALE ED I BAMBINI E 

STRATEGIE GENERALI PER IL DISTANZIAMENTO FISICO 

Il rapporto adulto / bambini è definito in 1:15. Sarà garantita stabilità dei singoli gruppi. Valorizzate 

attività e pranzo all’aperto, in spazi utilizzati con continuità dai singoli gruppi. 

7. CRITERI ACCESSO AL SERVIZIO 

Nel caso la richiesta del servizio CRE fosse maggiore rispetto ai posti disponibili sarà stilata apposita 

graduatoria che contemplerà i seguenti criteri di precedenza: 

- Alunni con disabilità certificata 

- Residenza nel comune di Castegnato 

- Alunni con genitore unico e lavoratore 

- Alunni con entrambi genitori lavoratori tempo pieno 

- Alunni con entrambi i genitori lavoratori di cui uno part time 

- Richieste di frequenza a tempo pieno 

- Richieste di frequenza per l’intero periodo di apertura del CRED 

- Data presentazione domanda 

N.B. l’iscrizione al tempo anticipato e posticipato è garantita ai soli genitori lavoratori nel periodo 

di luglio 2022. 
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8. PERSONALE  

Organico previsto: 

- Insegnanti in numero adeguato rispetto agli iscritti (un adulto ogni 15 iscritti) 

- Un coordinatore 

- Un assistente ad personam per ciascun minore con disabilità  

- Cuoca, addetta alla preparazione dei pasti presso la sede della Fondazione 

- Personale addetto alla pulizia e igienizzazione quotidiana di tutti i locali interni e degli spazi 

esterni. 

- 1 impiegata amministrativa 

 

9. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI - DPI 

Tutto il personale è formato sui temi della prevenzione  COVID-19, dell’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

Ai dipendenti saranno forniti tutti i dispositivi di protezione indicati dalla vigente normativa.  

 

10. ATTIVITÀ  

La necessaria stabilità dei gruppi non limiterà la proposta di attività ludiche, stimolanti e divertenti.  

Alcuni accorgimenti organizzativi faciliteranno la promozione del gioco spontaneo e delle attività: 

spazi definiti per ciascun gruppo, materiali e strumenti ad uso esclusivo di ciascuna sezione.  

Saranno privilegiate le attività all’aperto, prevedendo, qualora i giochi esterni siano usati da più 

gruppi, l’igienizzazione prima dello scambio.  

Per i bambini con certificazione è previsto il rapporto adulto / bambino 1:1 con specifica richiesta 

all’Amministrazione comunale. Al fine di garantire il rispetto dei bisogni educativi del minore in 

difficoltà e l’applicazione di tutte le misure necessarie atte alla promozione della piena integrazione 

sarà richiesto il PEI e promosso il confronto e la collaborazione con le famiglie e la scuola di 

provenienza. 

Non sono contemplate attività che prevedono l’assembramento di persone, come per esempio la 

festa di fine CRE. 

 L’incontro informativo con le famiglie sarà proposto su apposita piattaforma online. 
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11.  PROSPETTO GIORNATA TIPO  

Il seguente prospetto ha lo scopo esclusivamente esemplificativo delle attività educativo / 

didattiche e delle routine di igiene personale.  

N.B. gli orari potrebbero variare per i diversi gruppi in base ai tempi di frequenza scelti, per motivi 

organizzativi rispetto ai bisogni dei bambini e per consentire la ciclica pulizia degli spazi da parte 

del personale ausiliario  

ora Attività educative – didattiche – ludiche 

7,30/9,15 Accoglienza – gioco spontaneo 

9,30/10,00 Cure igieniche - spuntino a base di frutta 

10,00/11,00 Attività guidate/laboratori 

11,15/11,30 Gioco, canti, balli 

11,30/11,45 Cure igieniche 

11,45/12,30 Pranzo -  

12,30 Cure igieniche 

12,45/13,00 Uscita bambini part time 

12,30/13,45 Rilassamento / attività ludiche per i bambini che utilizzano il tempo 
pieno 

13,45 Cure igieniche 

14,00/14,45 Attività guidate/laboratori 

14,45 Cure igieniche 

15,00 Merenda 

15,30 uscita 

15,30/18,00 Tempo prolungato 

 

12.   PASTI 

La nostra struttura dispone di cucina interna. I pasti (spuntino del mattino, pranzo, merenda) 

saranno confezionati e distribuiti da nostro personale. Il menù sarà distribuito ai genitori e rispetterà 

le indicazioni ATS previste per il menù estivo scuola infanzia. 

È garantita la possibilità di usufruire di diete personalizzate per motivi di salute (previa 

presentazione certificazione medica) ed etico religiosi (necessaria richiesta scritta da parte della 

famiglia). 

Casteganto,06/05/2022  

 

La presidente                                                                                     La coordinatrice 
Fondazione Regina Margherita                                                      Fabiana Scalvini 
Jessica Bettoni 


