
 
 

INFORMAZIONI SUL CENTRO ESTIVO INFANZIA TANGRAM 

80 giorni con Gambalesta 

Il “Centro Estivo Infanzia Tangram” è rivolto ai bambini che hanno frequentato la Scuola 

dell’Infanzia e si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia Statale “G. Poli” di Salionze, via A. 

del Bue. È attivo da lunedì 29 giugno a venerdì 7 agosto 2020, dal lunedì al venerdì, dalle 

8.00 alle 13.00. È gestito da educatori della Cooperativa Tangram e realizzato grazie al 

contributo economico del Comune di Valeggio. 

 

I costi del Centro Estivo sono i seguenti: 

€100,00 a settimana per i residenti. Iscrizioni: a blocchi bi-settimanali. 

€167,00 a settimana per i non residenti. Iscrizioni: a blocchi bi-settimanali. 

 

Iscrizioni: 

Per iscriversi al CE è necessario fare Domanda di Iscrizione al Comune di Valeggio sul 

Mincio. Le domande di iscrizione saranno accolte sulla base di una graduatoria stilata 

secondo priorità definite dalla normativa vigente e precisate nella domanda stessa. Se la 

domanda sarà accolta, sarete contattati via mail dall’Ente Gestore del Servizio 

(Cooperativa Tangram) per: 

- Sottoscrivere un PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

- Formalizzare l’iscrizione col versamento della quota. 

Solo al versamento della quota l’Iscrizione potrà dirsi completata. 

 

Che cosa è il PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA? 

E’ un accordo scritto, che impegna famiglia e Cooperativa Tangram in uno sforzo comune 

di collaborazione a tutela della salute di tutti. Le parti si impegnano ad un comportamento 

responsabile, sia nel privato che nel servizio, volto a contenere i rischi del contagio da 

COVID. Lo trovate in allegato. Vi chiediamo di leggerlo con attenzione 

 

Come funziona il Centro Estivo? 

I bambini saranno divisi in gruppi di 5, formati secondo il principio del minor numero di 

famiglie coinvolte (fratelli nello stesso gruppo). Ogni gruppo sarà affidato ad un educatore  



 
 

 e svolgerà l’attività prevalentemente all’aperto. L’attività è svolta in modo che i gruppi 

rimangano separati gli uni dagli altri. 

 

L’orario di entrata è dalle 8.00 alle 9.00. Vi informiamo che, per le operazioni di 

accoglienza, saranno necessari alcuni minuti: viene chiesto ogni giorno di misurare la 

temperatura agli accompagnatori ed ai bambini, di consegnare la Dichiarazione famiglia 

firmata e di affidare i bambini all’educatore sulla porta delle sezioni. L’ingresso agli 

accompagnatori non è consentito oltre l’atrio (zona accoglienza).  

Per rispettare la normativa vigente vi chiediamo di accompagnare/far accompagnare i 

bambini al servizio: 

- sempre dalla stessa persona (possibilmente con meno di 60 anni) 

- indossando la mascherina (solo l’accompagnatore) 

- con abiti puliti (entrambi) 

- arrivando direttamente dal vostro domicilio 

- con una copia compilata di Dichiarazione famiglia  

- non creando assembramenti nei pressi dell’ingresso e nel parcheggio. 

 

Oltre gli orari indicati non sarà più possibile accedere al servizio. 

Gli orari di uscita sono i seguenti: dalle 12.00 alle 13.00.  

 

Che cosa succede se il bambino o l’accompagnatore hanno la febbre? 

Se il bambino o l’accompagnatore hanno temperatura maggiore o uguale a 37,5°C, il 

minore non può essere accolto al servizio. Deve immediatamente recarsi dal Pediatra di 

Famiglia o dal Medico di Base, per escludere il rischio infezione da COVID-19. 

 

Che cosa fanno i bambini al Centro Estivo? 

Nella mattina al CE si alterneranno momenti di gioco libero, gioco strutturato e 

Laboratori/attività. Saranno scelti privilegiando, tra quelli adatti all’età dei bambini, quelli 

che favoriscano il distanziamento fisico. Cosa possiamo fare? Leggere una storia, ballare, 

travasare, manipolare, pasticciare, disegnare e scrivere, rotolare e correre, andare in 

bici…avremo molto spazio a disposizione. 

Ad ogni cambio di attività è prescritta l’igienizzazione delle mani.  



 
 

È vietato portare al servizio giochi ed oggetti da casa. 

La merenda, confezionata monoporzione, sarà fornita dall’ente gestore, così come l’acqua 

da bere. 

 

Il primo giorno è richiesto di portare al Centro Estivo E DI LASCIARE per tutta la 

durata di frequenza: 

1. Cappello ed un cambio completo; 

2. Un paio di scarpe 

 

Chi deve portare la mascherina al Centro Estivo? 

I bambini al Centro Estivo Infanzia non devono portare la mascherina. Gli educatori e gli 

accompagnatori invece sì 

 

Proposta educativa 

Le nostre azioni saranno orientate a favorire nei bambini il recupero della dimensione della 

socialità e delle relazioni tra pari. Tutti dovremo ristrutturare la nostra socialità in funzione 

della nuova prescritta distanza sociale. Forse questo non sarà facile. Potremo aiutare 

meglio i bambini rinforzando “il pensiero magico” che nei CE è sostenuto dalla STORIA-

GUIDA. Si tratta da un’opera di letteratura per l’infanzia, che potete intuire dal titolo, sulla 

quale strutturiamo l’intera attività, routines comprese. Oltre al gioco ed ai laboratori sarà 

offerto ai bambini uno “spazio di parola” per favorire la rielaborazione dell’esperienza 

attraverso il dialogo e la compilazione di un “diario di bordo”, di cui vi sarà inviata 

documentazione settimanale.  

La proposta educativa sarà più compiutamente illustrata in una riunione di cui vi sarà data 

comunicazione ad iscrizione avvenuta. 

 


