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REGOLAMENTO/INFORMATIVA C.R.E.I  

“E…STATEINSIEME” 

COOP.SOC.NUOVE PROPOSTE MPC 

Art.1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 

NEL RISPETTO DEL  DPCM DEL 17 MAGGIO 2020, ALLEGATO 8 

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA I CRITERI E LE MODALITA’ GENERALI PER 

LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO 2020  

INFORMAZIONI GENERALI  

 

1. Il C.R.E.   “E..Stateinsieme” è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 agli  8  anni  RESIDENTI  nel 

Comune di Monte Porzio Catone.  

2. E’ organizzato dalla Cooperativa Sociale Nuove Proposte M.P.C. in Convenzione con il 

Comune di Monte Porzio Catone. 

3. Inizia il  22 giugno 2020 e termina il 31 luglio 2020. 

4. Il Centro estivo, si svolge presso la scuola dell’infanzia in via Frascati Antica. 

5. Il servizio, in genere è organizzato a turni settimanali (5 gg. di effettivo servizio, dal lunedì al 

venerdì), dalle ore 8,00-16,00 e offre attività educative,ludico-sportive e ricreative. 

6. Al Centro estivo viene consumato il pasto a sacco che dovrà essere portato da casa e la merenda, 

si chiede gentilmente di evitare che i bambini facciano colazione al centro. 

7. Avvisare sempre quando il bambino è assente, facilitando così  il controllo delle assenze. 

8. All’ingresso del centro verrà posta una bacheca dove saranno  affisse eventuali comunicazioni , 

l’organizzazione delle attività e quanto necessario al servizio. 

9. Inoltre sarà presente un contenitore “c’è posta per te….” che servirà per le     vostre 

comunicazioni giornaliere.  

Si prega di non chiedere informazioni agli operatori, durante l’accoglienza,  la cui attenzione è 

focalizzata all’arrivo del bambino e il momento di ingresso è di per sé un momento molto delicato 

e va effettuato con estrema calma e serenità.  

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITA’ ORGANIZZATE 

DI SOCIALITA’ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 

DELL’EMERGENZA COVID-19 - ALLEGATO 8 del DPCM del 17 maggio 2020 

 

P. 1 ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI: 

Le condizioni di salute dei bambini che accederanno al CREI  “E….stateinsieme”, dovranno 

essere valutate dal pediatra di base. 

-Per accedere occorre il certificato medico 

-sono previsti i seguenti criteri di priorità nell’accesso al servizio di CREI : 

a. entrambi i genitori lavoratori 

b. nuclei familiari monoparentali 
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c.condizioni di fragilità 

d. condizioni di disabilità  

P. 2  DIVISIONE PER FASCE DI ETA’ 

In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico, il servizio sarà gestito in piccoli 

gruppi, utilizzando diversi spazi interne e soprattutto esterni per lo svolgimento delle attività 

programmate. 

Pertanto il servizio è organizzato in sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità 

fra i diversi bambini accolti, tenendo conto anche del loro grado di autonomia.  A tale scopo, i bambini, 

vengono suddivisi nelle seguenti fasce di età: 

 3-5 anni  

 6-8 anni 

 Per i bambini di età 3-5 anni , il rapporto adulto bambino è di un adulto ogni 5 bambini 

 Per i bambini di età 6-8 anni , il rapporto adulto bambino è di un adulto ogni 7 bambini 

 Per i bambini disabili il rapporto sarà 1:1 ,verrà garantita la continuità con lo stesso personale 

OEPA/AEC già in forza nelle scuole durante l’anno scolastico. 

P.3 OGNI GRUPPO SARÀ SEGUITO DALLO STESSO ANIMATORE/OPERATORE  

P.4 ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI 

BAMBINI 

 Al fine di evitare assembramenti, i genitori verranno invitati a scaglionare gli ingressi e le 

uscite di 5 -10 minuti  

 Verranno predisposti all’esterno del’area di ingresso le distanze da rispettare 

 Gli adulti accompagnatori non potranno entrare all’interno del centro estivo (CREI) e 

dovranno essere sempre gli stessi adulti ad accompagnare o riprendere il bambino compreso 

il delegato/a, è non dovrebbero essere persone anziane o con patologie 

 All’ingresso e all’uscita dell’area ogni bambino e adulto dovrà sanificare le mani  

P.5 TRIAGE IN ACCOGLIENZA 

 Nel punto di accoglienza il bambino dovrà igienizzarsi le mani sia in entrata che in uscita 

 I genitori dovranno autocertificare lo stato di salute del bambino  

 I bambini saranno sottoposti alla misurazione della temperatura mediante termometro senza 

contatto; i bambini con temperatura uguale o superiore ai 37.5 e altri segnali evidenti di 

malessere non saranno ammessi nel CREI, 

 Il bambino che durante la giornata presenta segni di malessere generale (tosse, difficoltà 

respiratoria, spossatezza, febbre) dovrà essere, entro mezz’ora, ritirato dal centro. 

 Gli adulti accompagnatori e i bambini (dai sei anni) dovranno indossare una mascherina 

                                                                  

Art.2 

(Criteri generali per la determinazione delle tariffe) 

 

 Gli utenti compartecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante il pagamento 

di una tariffa settimanale. 
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 Il costo previsto a settimana è di € 160,00 per il turno pieno; € 120,00 per il turno corto 

 E’ prevista una quota di compartecipazione da parte del Comune di Monte Porzio Catone (€ 

80,00 a settimana turno pieno e € 60,00 per il turno corto) per i residenti e per  chi non usufruisce 

di altre agevolazioni (es. bonus baby sitter) per un massimo di n. 30 bambini; 

 E’ prevista una quota di € 20,00 per la tessera del C.R.E.I    E…Stateinsieme  non restituibili; 

 Sono previste inoltre ulteriori agevolazioni per i secondi e successivi figli frequentanti il servizio 

pari al 5% in meno sulla quota settimanale. 

 

Art.3 

(Fruizione del servizio: modalità di pagamento) 

1.Il pagamento della tariffa stabilita per il servizio di C.R.E.I  si attua con le seguenti modalità: 

a) Versamento della quota tessera e della prima settimana  del turno  scelto al momento 

dell’iscrizione.  

b) La domanda di  iscrizione deve essere fatto esclusivamente presso il protocollo del Comune di 

Monte Porzio Catone, come da modalità riportate sul modulo stesso, entro il 18 giugno 2020. 

c) Ad accettazione della domanda, la segreteria della cooperativa Nuove Proposte M.P.C. 

contatterà le famiglie per il triage informativo. 

d) I versamenti  delle rette devono avvenire con le seguenti modalità: 

 Tramite bonifico bancario a favore di Coop.Sociale Nuove Proposte MPC   

(codice IBAN: IT 64 V 03002 39230 000400241441) 

 CAUSALE: RETTA CENTRO ESTIVO PERIODO …….A FAVORE DI------------------

PERIODO PRESCELTO----------------------------- 

e) L’avvenuto pagamento va comprovato dietro la consegna o trasmissione  alla segreteria della 

cooperativa  del relativo bollettino o bonifico entro e non oltre il periodo specificato al p.9 del 

presente articolo. 

f) Non può essere ammesso al servizio chi, non risulti regolare con il pagamento. 

g) Al momento della conferma dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

 certificato medico per eventuali problematiche di salute e/o allergie –intolleranze. 

 Stato di salute 

       2. Alla Cooperativa qualora la domanda fosse andata a buon fine va consegnato: 

 Per il triage compilazione di autocertificazione covid-19  

 Eventuali deleghe e copia del documento del delegato.  

 I bambini dovranno avere con sé tutto l’occorrente necessario per le attività previste 

come da elenco consegnatovi al momento dell’iscrizione. 

 Foto tessera 

Art.4 

(Rinunce, mancata frequenza e rimborsi) 

1. Eventuali rinunce al servizio solo in questi due casi potranno non essere fatturati: 

2. Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto all’Amministrazione entro e non oltre il  

lunedi precedente al turno prescelto  , tale da permettere ad altri bambini in lista di attesa di 

poter frequentare. 
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In tal caso il genitore o chi esercita la potestà genitoriale sul minore, potrà richiedere il 

rimborso del saldo della tariffa eventualmente già pagato ad esclusione della quota di 

iscrizione. 

3.  Solo in caso di comprovata malattia del bambino tale da comportare assenze per  almeno 5 

giorni consecutivi di effettivo servizio, dopo la presentazione da parte del genitore o chi 

esercita la potestà genitoriale sul minore,del certificato medico, spetta un rimborso  calcolato 

in rapporto ai giorni di servizio non usufruito. 

Art.5 

(attività di controllo) 

1. L’Amministrazione avvierà controlli a campione sulla veridicità delle informazioni 

riportate del 5% delle autocertificazioni prodotte, individuando i nominativi dei dichiaranti 

mediante sorteggio e procederà comunque a controlli puntuali e specifici in caso dovessero 

sussistere dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni per incoerenza, imprecisione, 

indeterminatezza o lacunosità delle stesse. 

2. Nel caso in cui trovi conferma l’incompletezza o la veridicità della dichiarazione 

presentata, l’Amministrazione sentiti gli interessati, provvede a dichiarare la decadenza del 

beneficio con conseguente applicazione della tariffa massima prevista, attivando le procedure 

per il recupero dei crediti, oltre a interessi ed eventuali altre spese. 

                 

Info  tel/fax 06-9448818-email:nuove.proposte@email.it 


