CARTA DEI SERVIZI
CENTRO ESTIVO DIURNO MINORI
ANNO 2021
Il Centro Estivo è un servizio a carattere ricreativo rivolto a minori dall’annata 2015 (6 anni compiuti)
sino all’annata 2007 frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del nostro
comprensorio (Casorate Sempione, Arsago Seprio, Besnate, Somma Lombardo, Gallarate e Cardano al
Campo) e si svolge nel periodo di chiusura estiva delle scuole.
È un servizio istituito per offrire a bambini e a ragazzi la possibilità di vivere il tempo libero, durante
l’estate, in un contesto educativo svolgendo attività ludico-ricreative, motorie, espressive e aggregative,
all’aperto, secondo un progetto educativo preventivamente predisposto e attento alle esigenze di
ciascuno ed alle diverse fasce di età.
Le iniziative proposte consentono ai partecipanti di sperimentare le proprie abilità e la relazione tra
pari quale fondamentale occasione di aggregazione e socializzazione.
L’Hub del Sempione Asd stabilisce e rende note le modalità organizzative del servizio inteso come
servizio ricreativo per minori.
Gli obiettivi pedagogici del servizio Centro Estivo sono:
1. Contribuire al benessere dei bambini attraverso attività didattiche e di animazione che favoriscono
lo sviluppo della creatività e della libera espressione ;
2. Accrescere nei bambini la fiducia in se stessi e nella capacità di socializzazione con gli altri mediante
attività atte a rafforzare competenze di negoziazione e di rispetto delle regole
3. Stimolare la conoscenza e lo sviluppo armonico del corpo attraverso proposte di tipo
motorio/sportivo che concorrano allo sviluppo e all’accrescimento dell’area fisico-motoria del bambino
Il persistere dell’emergenza Covid-19 ha richiesto per l’anno 2021 una attenta organizzazione delle attività
di Centro estivo, che tenessero conto delle indicazioni contenute nelle linee guida per la gestione in
sicurezza delle attività educative non formali, informali e ricreative volte al benessere dei minori durante
l’emergenza COVID-19” contenute nell’ Ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021, di concerto
con il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia..

Il Centro Estivo anno 2021 viene svolto continuativamente per 8 settimane nel periodo 14 giugno
2021- 06 agosto 2021 nelle giornate dal lunedi al venerdi
PROGRAMMA
Giornata tipo (la descrizione è a titolo esemplificativo)
Il programma giornaliero e settimanale rispetta le seguenti disposizioni:
dal Lunedì al Venerdì:
8.30-9.00 ACCOGLIENZA
9.00-12.30 ATTIVITÀ, LABORATORI, GIOCHI
12.30-13.30 PRANZO
13.30-14.00 SPAZIO RELAX
14.30-17.00 ATTIVITÀ COME DA PROGRAMMA
17.00-17.15 MERENDA
17.30
SALUTI E USCITA
Per l’edizione del 2021 non sono previsti i servizi di pre e post centro estivo e il servizio navetta.
Ogni settimana sarà scandita dalle attività generali.
In sostituzione delle uscite (gite e piscine) verranno potenziati i laboratori e le attività che
consentiranno ad ogni bambino di effettuare ogni settimana una esperienza diversa, volta a creare un
percorso tra animazione e laboratorio didattico con l’obiettivo di utilizzare il gioco per avvicinarli alla

conoscenza. Le attività verranno sempre svolte in gruppi omogenei per eta’ e composti mediamente da
una decina di bambini/e.
.
SPAZI PREVISTI
Per l’anno 2021 l’attività del Centro Estivo si svolge presso le seguenti strutture localizzate in Casorate
Sempione Via Roma: :
-Area Feste comune di Casorate Sempione
-Altobelli Centro Sportivo
Entrambe le sedi sono caratterizzate da ampi spazi per accogliere i gruppi e svolgere attività sia al
chiuso che all’aperto. Sono disponibili, inoltre, ampi spazi coperti oltre ad importante estensione di
aree verdi.
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico per ridurre il rischio di contagio,
è fondamentale l’organizzazione di piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di spazi per lo
svolgimento delle attività programmate.
Il consumo dei pasti viene effettuato in area con ampia ombreggiatura e/o , in caso di cattivo tempo, in
tendone gia’ utilizzato per analoghi scopi in Area Feste, nel rispetto del distanziamento ed evitando
assembramenti. Si prevedono pasti consumati in monoporzione utilizzando materiale monouso e
prodotti giornalmente, con menu preconcordato settimanalmente, e distribuiti da Il Seme cooperativa
Sociale .
RAPPORTI CON I GENITORI
Sono previsti, di norma, incontri per i genitori, la riunione informativa e la festa di fine Centro Estivo.
Per l’edizione del 2021 non sono previsti tali momenti d’incontro.
Il programma settimanale, con il dettaglio delle tematiche e delle attività proposte, viene inviato
settimanalmente direttamente ad ogni famiglia tramite Mail e viene esposto negli appositi spazi
riservati alle informazioni per gli utenti.
COORDINATORE E PERSONALE
In base alle indicazioni dell’ Ordinanza del Ministero della salute del 21/5/2021 non vengono
predefiniti rapporti numerici tra operatori e bambini ma composizione media di gruppi di una decina
di unita con un operatore ed un aiuto operatore.
In caso di alunni diversamente abili, il rapporto educatore/alunno è stabilito in base alle esigenze del
minore indicate nel progetto PEI elaborato in accordo con i servizi socio sanitari.
La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere
evitate attività di intersezione tra gruppi diversi.
Per tutta la durata del Centro Estivo sarà presente un Coordinatore responsabile e garante della
programmazione e del funzionamento delle attività ed un congruo numero di educatori rapportato al
numero dei bambini iscritti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di centri ricreativi diurni.
Il personale è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per i Centri ricreativi diurni.
Gli operatori assicurano una relazione giornaliera e costante con il Responsabile Tecnico per la
realizzazione, il monitoraggio e la verifica del programma.
La gestione del servizio di ristorazione è garantita da IL SEME cooperativa Sociale .
ISCRIZIONI
L’ammissione al Centro Estivo avviene tramite prenotazione della/e settimana/e di interesse da parte
delle famiglie direttamente dal sito internet dell’Associazione che provvedera’, nelle 48 ore successive ,
a comunicare la conferma o meno dell’iscrizione al Centro Estivo nel rispetto del numero complessivo
di capienza massima giornalira programmata.
In caso di frequenza di minori diversamente abili si concorderà la presenza di personale aggiuntivo.
La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà comunicata via e-mail al nel momento di conferma iscrizione
da parte dell’Associazione.
Le iscrizioni saranno gestite comunque nel rispetto dei rapporti sopra descritti anche se e’ decaduto
obbligo di rapporto fisso educatore/bambini come nel corso del 2020.
Le iscrizioni sono accolte fino al numero massimo di capienza programmato dal servizio in base al
periodo di riferimento dello stesso e alla struttura.
Il centro estivo dell’Hub del Sempione non pone nessun criterio di priorita’ per le iscrizioni che
verranno valutate esclusivamente in base all’ordine cronologico (telematico) di presentazione della
domanda di iscrizione. Non verranno accettate richieste compilate manualmente.

Gli eventuali esclusi saranno avvisati tempestivamente entro la data di avvio del Centro Estivo e la
domanda avra’ priorita’ di accogliemento solo in caso che avvengano rinunce su iscrizioni gia’
confermate.
Non sono ammesse iscrizioni successive alla chiusura dei termini, salvo il caso in cui vi siano posti
disponibili.
Nel caso in cui l’utente intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale disdetta tramite e-mail.
La disdetta dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti dall’Hub del Sempione Asd contenuti nelle
modalità d’iscrizione. La disdetta oltre i termini previsti o la mancata disdetta (seppure in assenza di
frequenza) o la rinuncia alla frequenza comporterà, comunque, il pagamento dell’intero corrispettivo.
Si procederà alla restituzione della retta solo in caso di grave e documentato impedimento (ad esempio
ricovero ospedaliero, malattia).
TARIFFE DI FREQUENZA 2021 - COSTO A SETTIMANA come da allegata scaletta e con
riduzioni previste per residenti Comune di Casorate Sempione e famiglie numerose:

L'iscrizione comprende:
•
•
•
•
•
•

Assicurazione
I dispositivi anti COVID-19
Pulizia periodica degli spazi utilizzati
Numero e caratteristiche del personale adeguato alle normative vigenti
T-shirt City Camp HUB City Camp 2021
Merenda pomeridiana

Modulistica e normativa richiamata nella Carta dei Servizi e’ disponibile nel sito
dell’Associazione https://camp.hubdelsempione.it. e precisamente;
- modulo iscrizione
-volantino informativo contenente le modalità d’iscrizione al Centro Estivo
-PEI da compilare in caso di minori disabili iscritti
-delega e consenso al trattamento dei dati
-programma/progetto Centro Estivo
-protocollo Centro Estivo

