
 

MINI-CRED 2020 
PER TUTTI I BIMBI DELLE SCUOLE MATERNE DAI 3 AI 6 ANNI 

 DA LUNEDI’ 29 GIUGNO FINO A VENERDI’ 31 LUGLIO 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 9.00 ALLE 16.00 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA STATALE 

La proposta estiva di quest’anno sarà differente rispetto a quella 
consolidata a causa delle limitazioni legate all’emergenza COVID-
19. 

I posti disponibili sono 40 e i gruppi saranno formati con un 
rapporto educatore/minori di n.1 educatore ogni 5 minori.  
Anche quest’anno è prevista la possibilità di anticipare l’entrata alle 
ore 07,50 indicandolo espressamente nel modulo di iscrizione. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La Domanda di Iscrizione deve essere presentata dai genitori o gli esercenti la potestà, utilizzando 
l’apposito modulo fornito dal Comune, reperibile sul sito istituzionale.  
 Le domande potranno essere presentate a partire da venerdì 12 giugno fino a mercoledì 24 
giugno.  Sarà data priorità ai bambini con genitori che lavorano.  

Il modulo debitamente compilato e firmato, con allegati la copia del documento di identità del 
richiedente, può essere consegnato per il tramite di una delle seguenti modalità:   
 
- con Posta Elettronica, esclusivamente all’indirizzo del Comune: 
servizisociali@comune.prevalle.bs.it indicando nell’oggetto della mail “DOMANDA ISCRIZIONE 
MINI-CRED 2020”; 
-consegna a mano presso l’Ufficio servizi sociali previo appuntamento telefonico al n. 0306801622  

Il primo giorno di frequenza al centro estivo, il genitore del minore dovrà presentare al personale 
preposto presso il centro il patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione debitamente firmati . 
La mancata presentazione di tali documenti non permetterà l’accesso al servizio. Entrambi i 
documenti sono scaricabili dal sito del Comune. 

La quota di partecipazione è di € 40 a settimana con il vincolo della frequenza 
continuativa di almeno due settimane e di € 3,80 per ogni pasto. 
L’importo per l’ingresso anticipato sarà comunicato successivamente una volta raccolto il numero 
delle adesioni. 

E’ possibile presentare richiesta per ottenere il nuovo BONUS INPS per iscrizione ai centri estivi con 
possibilità di ottenere un importo fino ad un massimo di € 1.200. la circolare è scaricabile dal sito del 
Comune. 

 

 

 



 

E’ importante sapere che: 

Il mini-cred è organizzato rispettando scrupolosamente le indicazioni operative regionali finalizzate a 

incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia 

Covid 19. 

L’ordinanza regionale prevede regole e requisiti per garantire la massima tutela della sicurezza e della salute 

di bambini, educatori e familiari. 

Fra le principali misure previste ricordiamo: attività da svolgersi preferibilmente all'aperto; bambini 

organizzati in piccoli gruppi e seguiti sempre dagli stessi educatori senza mescolanze tra gruppi; entrate e 

uscite scaglionate; triage all'ingresso; attenzione ai contatti; pulizia e disinfezione costante degli ambienti e 

dei materiali. 

La proposta comunale sarà quindi diversa da quella degli anni precedenti. Il Comune nel rispetto della 

normativa vigente: 

• organizzerà l’attività in piccoli gruppi di massimo cinque bambini ciascuno che avranno come 

riferimento gli stessi operatori per tutto il tempo delle attività; 

• i piccoli gruppi non potranno entrare in contatto tra loro; 

• saranno previsti una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività programmate; 

• saranno privilegiate attività in spazi aperti e all’esterno; 

• non saranno previste uscite per gite o feste; 

• l’accoglienza è prevista dalle 8,50 e dalle 7,50 (per chi chiede l’anticipo) e l’uscita dalle 15,45 alle 

16,15; 

• ad ogni bambino iscritto verranno comunicati i propri orari di entrata e di uscita assegnati d’Ufficio: 

tali fasce orarie non potranno essere modificate nel corso della frequentazione del bambino al 

servizio; 

• sarà istituito un punto d’accoglienza denominato TRIAGE di accoglienza e di uscita dove verrà 

effettuato il monitoraggio dello stato di salute dei bambini ed effettuate le misure di: misurazione 

della temperatura e sanificazione delle mani; 

• qualora il triage non fosse idoneo, il bambino non potrà essere accolto al Centro; 

• i genitori o gli accompagnatori non potranno, per nessun motivo, accedere all’interno della struttura 

del Centro estivo, ma dovranno lasciare i propri figli nei punti di accoglienza allestiti all’esterno o in 

un opportuno ingresso separato; 

• il genitore, dopo l’accoglimento della domanda di iscrizione al Centro estivo, dovrà sottoscrivere 

un Patto di responsabilità reciproca con il gestore del Centro estivo; 

• il genitore deve essere consapevole delle responsabilità e dei rischi, nonostante la scrupolosa e 

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste per lo svolgimento delle attività; 

• Il primo giorno di frequenza al centro estivo, il genitore del minore dovrà presentare al personale 

preposto presso il centro il patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione debitamente firmati. La 

mancata presentazione di tali documenti non permetterà l’accesso al servizio. Entrambi i documenti 

sono scaricabili dal sito del Comune 

 

 


