Comune di Umbertide

Avviso pubblico per l’ammissione al Centro di Aggregazione Lucignolo e Spazio
Giovani “You Spa” per l’Anno Educativo 2020/21.
Per la presentazione e la relativa compilazione della domanda di iscrizione del presente avviso, occorre
fissare un appuntamento al seguente numero telefonico 3454729156.
I genitori possono telefonare nei seguenti orari: 9.00 - 12.00/18.00 - 20.00 nei giorni da martedì 22 a

lunedì 28 Settembre per prendere un appuntamento per compilare la domanda di iscrizione. Gli
appuntamenti saranno distribuiti nelle giornate dal 23 settembre al 29 settembre nelle fasce orarie dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (20 minuti per famiglia). Gli appuntamenti saranno gestiti in
presenza tenendo conto delle disposizioni anti-covid: distanziamento sociale, triage, igienizzazione delle
mani, uso delle mascherine, pulizia accurata delle parti più esposte (tavolo, maniglie, sedie etc). Dal 30
settembre al 2 ottobre saranno selezionate le domande e, nel caso di domande superiori alla ricettività
prevista, sarà redatta una graduatoria di accesso che tiene conto dei seguenti criteri:
• la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino
•

il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori

•

Famiglie monoparentali

Le famiglie le cui domande sono state accettate saranno richiamate per un appuntamento dove sarà
formalizzata la scheda di iscrizione.

Si evidenzia che la riapertura dei servizi, gli orari e le modalità di frequenza potranno subire
variazioni a seguito dell’applicazione delle specifiche direttive ministeriali relative
all’emergenza sanitaria covid-19.

Descrizione dei servizi
Il progetto organizzativo del Centro Aggregativo e Spazio Giovani è condotto in coerenza con le “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal Dipartimento per le politiche delle Famiglie Presidenza
del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2020, e aggiornato in base a tutte le nuove normative che
verranno emanate.

Modalità di accesso
Potranno accedere al servizio solo ed esclusivamente i bambini iscritti che saranno accompagnati presso la
struttura da adulti autorizzati, al momento dell’ingresso al bambino sarà misurata la temperatura e
igienizzate le mani. L’uscita avverrà in orari concordati con la famiglia, con il bambino accompagnato
all’uscita da un educatore e riconsegnato ad un adulto autorizzato.

Tempi
i tempi sono indicati in base al singolo centro ricreativo

Spazi
gli spazi saranno organizzati per consentire il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro, cercando di
favorire laddove è possibile attività all’aperto.

Attività
Le attività saranno programmate nel rispetto di tutte le norme.
Le Attività subiranno, in accordo, modifiche in base ad eventuali nuove disposizioni.
L’organizzazione degli spazi e dei tempi favorirà le attività a piccolo gruppo, libere o strutturate, come
modalità attente alla prevenzione del contagio.

Rapporto educatori/bambini
Si ritiene opportuno il rispetto del rapporto indicato dal DPCM dell’11 giugno 2020 pertanto di 1 educatore
ogni 7 bambini per la fascia 6 - 11 anni e di 1 educatore ogni 10 bambini per la fascia 11 - 17 anni.

Procedure di sicurezza
Prima dell’ingresso sarà predisposto triage che prevede misurazione della temperatura e igienizzazione
delle mani. Ogni spazio sarà munito di igienizzante. Tutte le attività previste permetteranno il divertimento
dei bambini mantenendo il giusto distanziamento fisico.
Gli spazi utilizzati permettono il giusto accesso da parte del numero di iscritti e personale previsto
A fine giornata tutti gli spazi utilizzati saranno igienizzati.
In ogni struttura sarà individuata e predisposta un’Aula Grigia/Covid.

LUCIGNOLO
(bambini che frequentano la scuola primaria)
Il Centro di aggregazione “Lucignolo” si volgerà all’interno dei locali scolastici messi a
disposizione dal Comune in 3 plessi.
1 - Plesso Di Vittorio: presso scuola primaria G.di Vittorio
Orario e calendario: dalle 13.00 alle 16.00 il lunedì – mercoledì e venerdì. Segue il calendario
scolastico
Numero bambini: 14 Numero educatori: 2
Attività:
13.00 - 14.00 mensa
I pasti sono forniti in catering da ditta esterna specializzata indicata dal Comune di
Umbertide. Sono consigliati pasti in monoporzioni che saranno consumati nelle aule,
ogni bambino al suo tavolo. Ogni tavolo sarà sanificato prima e dopo il pasto. Al
momento dell’iscrizione vanno segnalati eventuali problemi di allergie o di salute.
14.00 - 16.00 aiuto compiti
L’aula sarà predisposta in due spazi distinti, uno per ogni gruppo. Ogni spazio sarà
organizzato con 1 tavolo e 1 sedia per bambino contraddistinti da colori diversi e/o da
segni facilmente riconoscibili. Non ci sarà cancelleria condivisa, ogni bambino avrà una
scatola di plastica chiusa dove riporre il suo materiale. I tavoli saranno distanziati tra
loro in modo da garantire il distanziamento di almeno 1 metro, sarà anche predisposta
una segnaletica accattivante sul pavimento per delimitare gli spazi.
2- Plesso: presso scuola primaria Garibaldi
Orario e calendario: dalle 13.00 alle 16.00 il lunedì – mercoledì e venerdì. Segue il calendario
scolastico
Numero bambini: 14 Numero educatori: 2
Attività:
13.00 - 14.00 mensa
I pasti sono forniti in catering da ditta esterna specializzata indicata dal Comune di
Umbertide. Sono consigliati pasti in monoporzioni che saranno consumati nelle aule,
ogni bambino al suo tavolo. Ogni tavolo sarà sanificato prima e dopo il pasto. Al
momento dell’iscrizione vanno segnalati eventuali problemi di allergie o di salute.
14.00 - 16.00 aiuto compiti
L’aula sarà predisposta in due spazi distinti, uno per ogni gruppo. Ogni spazio sarà
organizzato con 1 tavolo e 1 sedia per bambino contraddistinti da colori diversi e/o da
segni facilmente riconoscibili. Non ci sarà cancelleria condivisa, ogni bambino avrà una
scatola di plastica chiusa dove riporre il suo materiale. I tavoli saranno distanziati tra
loro in modo da garantire il distanziamento di almeno 1 metro, sarà anche predisposta
una segnaletica accattivante sul pavimento per delimitare gli spazi.
3 - Plesso: presso scuola media ex Pascoli
Orario e calendario: dalle 13.00 alle 18.00 il lunedì – mercoledì e venerdì. Segue il calendario
scolastico.
Numero bambini: 13.00 - 14.00: 14 bambini
Numero educatori: 2
14.00 - 16.00: 28 bambini
Numero educatori: 4
16.00 - 18.00: 14 bambini
Numero educatori: 2

Attività:
13.00 - 14.00 mensa
I pasti sono forniti in catering da ditta esterna specializzata indicata dal Comune di
Umbertide. Sono consigliati pasti in monoporzioni che saranno consumati nelle aule,
ogni bambino al suo tavolo. Ogni tavolo sarà sanificato prima e dopo il pasto. Al
momento dell’iscrizione vanno segnalati eventuali problemi di allergie o di salute.
14.00 - 16.00 aiuto compiti
4 aule. Aula mensa, aula gialla, aula blu e aula ex sostegno.
Ogni spazio sarà organizzato con 1 tavolo e 1 sedia per bambino contraddistinti da
colori diversi e/o da segni facilmente riconoscibili. Non ci sarà cancelleria condivisa,
ogni bambino avrà una scatola di plastica chiusa dove riporre il suo materiale. I tavoli
saranno distanziati tra loro in modo da garantire il distanziamento di almeno 1 metro,
sarà anche predisposta una segnaletica accattivante sul pavimento per delimitare gli
spazi.
16.00 - 18.00 Area gioco e laboratori
2 aule. Aula mensa e aula gialla.
L’organizzazione degli spazi e dei tempi favorirà le attività a piccolo gruppo, libere o
strutturate, come modalità attente alla prevenzione del contagio.
Nell’organizzazione delle attività sarà rispettato l’esclusività di gruppi. Pertanto due gruppi
faranno orario 13.00 - 18.00 gli altri quattro dalle 14.00 - 16.00.

CENTRO AGGREGAZIONE “YOU SPA”
(ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado)
1 - Plesso: presso scuola media ex Pascoli ingresso esclusivo da p.zza Carlo Marx
Orario e calendario: dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. Segue il calendario scolastico.
Numero bambini: 14.00 - 16.00: 20 ragazzi
Numero educatori: 2
16.00 - 18.00: 10 ragazzi
Numero educatori: 1
Attività:
Le attività saranno programmate nel rispetto di tutte le norme.
Le Attività subiranno, in accordo, modifiche in base ad eventuali nuove disposizioni.
14.00 - 16.00 aiuto compiti
2 aule.
Ogni spazio sarà organizzato con 1 tavolo e 1 sedia per ragazzo contraddistinti da
colori diversi e/o da segni facilmente riconoscibili. Non ci sarà cancelleria condivisa,
ogni ragazzo avrà una scatola di plastica chiusa dove riporre il suo materiale. I tavoli
saranno distanziati tra loro in modo da garantire il distanziamento di almeno 1 metro,
sarà anche predisposta una segnaletica accattivante sul pavimento per delimitare gli
spazi.
16.00 - 18.00 Area gioco
2 aule.
L’organizzazione degli spazi e dei tempi favorirà le attività a piccolo gruppo, libere o
strutturate, come modalità attente alla prevenzione del contagio.
Nell’organizzazione delle attività sarà rispettato l’esclusività di gruppi. Pertanto due gruppi
faranno orario 14.00 - 18.00 un gruppo dalle 14.00 - 16.00.

Quote di iscrizioni
La quota mensile di iscrizione dovrà essere pagata trimestralmente anticipata (trimestre
anticipato esempio: ottobre - novembre - dicembre da pagare entro il 5 ottobre) attraverso un
versamento al Comune di Umbertide.
Le quote mensili per l’anno 2020-2021 sono fissate in:
LUCIGNOLO

Per i bambini che frequentano la scuola primaria.
- €. 10,00: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 + pasti. Ogni pasto €. 5,00
- €. 32,00: dalle ore 13.00 alle ore 16.00 + pasti .Ogni pasto €. 5,00
- €. 22,00: dalle ore 14.00 alle ore 16.00
- €. 40,00: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- €. 50,00: dalle ore 13.00 alle ore 18.00 + pasti. Ogni pasto €. 5,00
YOU SPA

Per i ragazzi che frequentano le scuole di Istruzione superiore di primo grado (scuole medie).
- €. 16,00: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 + pasti. Ogni pasto €. 5,00
- €. 50,00: dalle ore 13.00 alle ore 16.00 + pasti. Ogni pasto €. 5,00
- €. 35,00: dalle ore 14.00 alle ore 16.00
- €. 45,00: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Copia del versamento dovrà essere consegnato agli educatori nei primi giorni del mese .
I servizi sociali del Comune si riservano un numero di iscrizioni al di fuori di quelle stabilite ogni
anno scolastico per motivi interni all’Ufficio.
Per chi non rientra nel numero stabilito viene stilata una lista di attesa a cui si accederà in caso di
rinuncia o di esclusione dal servizio.
Fin dal primo giorno di frequenza al centro i ragazzi dovranno essere in possesso della tesserina di
Lucignolo del costo di euro 16,00 che dovrà essere rinnovata annualmente.
Riduzioni ed esenzioni

Le riduzioni e le esenzioni sono gestite direttamente dai servizi di competenza (Ufficio di
cittadinanza). Non è comunque prevista in nessun caso riduzione ed esonero per la tesserina di
Lucignolo e You spa e per il servizio mensa .
Regolamento

Al momento dell'ammissione il genitore dovrà prendere visione del regolamento interno del
servizio.

