Alle famiglie iscritte a
Le Settimane di Tutti i Colori

Gentili genitori,
dopo l’esperienza della scorsa estate e un anno di gestione dei servizi educativi, possiamo affermare di aver
sufficientemente rodato le nostre modalità organizzative e gestionali, riuscendo a conciliare gli obiettivi
pedagogici ed educativi con la tutela della salute. Si tratta di trovare delle mediazioni e di restare in un
complesso equilibrio che rispetti i diritti dei bambini e delle bambine ad avere spazi di socializzazione e
possibilità di sperimentare contesti di esperienze significativi, senza derogare mai all’adozione di misure atte
al contenimento della diffusione del contagio da Sars-Cov2.
A tal fine è fondamentale, in un patto di corresponsabilità, che tutti i partecipanti - personale, bambini,
genitori - rispondano dell’adozione di corretti comportamenti a tutela dell’intera comunità; vi invitiamo
pertanto a leggere attentamente L’INFORMATIVA SARS-COV2 e rispettarla in ogni sua parte.
Di seguito un breve promemoria per la partecipazione a LE SETTIMANE DI TUTTI I COLORI – estate 2021
ORARI: DALLE 8.00 ALLE 19.00
- Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.30
- Uscite: prima uscita 13.00-13.30 / seconda uscita 16.00-19.00
GLI SPAZI:
- Centro estivo Grandi (primaria) – presso la scuola Don Milani, ingresso da via Passirano
Dal 2 agosto si sposta nella nostra sede di Via Fiume
- Centro estivo Piccoli (infanzia) – presso SpazioAperto e la scuola Andersen, ingresso via Fiume
GRUPPI-BOLLA
I gruppi-bolla saranno il più possibile stabili; prevedono una divisione per età (es. prima e seconda
elementare), saranno composti da 16 a 26 bambini, ciascun gruppo avrà aule, zona pranzo e servizi igienici
ad uso esclusivo; anche l’uso del pullman per le gite prevede indipendenza tra i gruppi.
Si prevede un rapporto medio di un operatore ogni 15 bambini; in caso di uscite o attività specialistiche
sono previste figure aggiuntive (es. specialisti sportivi) e/o accompagnatori.
PROGRAMMA SETTIMANALE
I programmi settimanali sono diversificati e prevedono attività, laboratori, uscite a piedi o in pullman a
seconda del tema trattato. Saranno esposti all’esterno della struttura e pubblicati di volta in volta nella
sezione news del sito della Gaia coop.
Vi ricordiamo le seguenti regole generali:
- Modulistica per la frequenza: (in allegato) da consegnare il primo giorno di frequenza, in formato
cartaceo, compilata e firmata. Senza la consegna della modulistica non sarà possibilità accettare la
frequenza.
- Auto-monitoraggio: controllo della temperatura al mattino prima di uscire di casa; mantenete il
distanziamento in entrata/uscita; evitate assembramenti nei pressi delle nostre strutture (anche
all’esterno).
- Come arrivare al centro estivo: mascherina per tutti al di sopra dei 6 anni; un solo
accompagnatore; autocertificazione verbale dello stato di salute; i bambini all’arrivo avranno
esclusivamente il loro zainetto sulle spalle.
- Assenze: in caso di assenza è necessario avvisare entro le 8.30 chiamando il 331.1075688

Gaia coop socia cooperativa sociale ONLUS

COSA PORTARE
È necessario uno zainetto (con indicato il nome per i piccoli) che sarà riportato a casa ogni giorno,
contenente:
- cambio completo
- cappellino o bandana
- crema solare e repellente antizanzare (a uso personale)
- un telo-mare (meglio in microfibra) per attività individuali in giardino
- una borraccia riconoscibile dal bambino (contrassegnata da nome e/o adesivi)
- un astuccio completo (o per i piccoli, se non avete l’astuccio va bene una semplice bustina con matite
colorate, ecc.)
−

Per i giorni di piscina (indicati di volta in volta sul programma settimanale): costume, cuffia,
ciabattine, telo o accappatoio, sacchetto per riporre il bagnato

−

Solo per i grandi: compiti e letture dell’estate; un notes o quaderno con copertina rigida per
annotazioni durante le uscite; una o più mascherine

−

Per i piccoli che fanno la nanna, solo a chi occorre, è possibile portare il ciuccio con portaciuccio.

Non sarà possibile portare giochi da casa (comprese figurine e carte varie); gli oggetti portati da casa saranno
ad uso personale e non potranno essere condivisi.

RECAPITI:
•
•
•

Educatrici di Spazio-Aperto: tel. 331.1075688
Coordinatrice: tel. 366.7216355
Per questioni amministrative: solo mail a segreteria@gaiacoop.com

info@gaiacoop.com

DA LEGGERE:
Clicca qui per: INFORMATIVA PREVENZIONE SARS-COV 2
Clicca qui per: MENÙ DE LE SETTIMANE DI TUTTI I COLORI – giugno
Clicca qui per: ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
Clicca qui per: PROGRAMMI SETTIMANALI

Per qualsiasi richiesta: info@gaiacoop.com

GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – tel 334.8952293 info@altrospazio.com
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com
Segreteria: segreteria@gaiacoop.com

