
 

 

 

 

 

Grazie alla collaborazione tra COMUNE e PARROCCHIA, nonché al sostegno della cooperativa 

Crisalide, quest’anno abbiamo messo in campo un nuovo progetto di centro ricreativo estivo, denominato 

Estate Ragazzi, che – pur con tutte le difficoltà di questo periodo – continuerà a garantire la necessaria 

sicurezza e qualità del servizio ai nostri ragazzi. 

Abbiamo pensato al rientro a scuola di settembre dei nostri studenti e al loro brusco distacco da tutte 

le attività, scolastiche e non, dello scorso febbraio: malgrado le tante difficoltà organizzative che, come 

amministrazione, abbiamo incontrato per via delle innumerevoli prescrizioni da seguire, è stata nostra ferma 

intenzione far tornare i ragazzi a stare assieme, così da far sentire loro meno possibile le inevitabili difficoltà 

di una ripartenza. 

Partiremo quindi Lunedì 6 luglio, per quattro settimane di attività e la nostra base operativa sarà 

composta da un tutt’uno, congiungendo di fatto il Centro Civico e l’Oratorio. 

Ci saranno spazi e attività per i bambini della scuola primaria sia al mattino, che al pomeriggio: nel 

corso della mattinata ci dedicheremo anche ai compiti e a riprendere in mano, con un educatore professionale 

e in aule con gruppi di massimo 7 bambini, qualche attività che potrà tornare utile al rientro a scuola. Nel 

pomeriggio invece le attività saranno solamente di tipo ricreativo e laboratoriale. 

I ragazzi della secondaria di I grado saranno impegnati due mattine a settimana e tutti i pomeriggi. Anche per 

loro ci saranno alcune attività in aula la mattina (in gruppi di massimo 10 ragazzi), ma anche iniziative sul 

territorio che potrebbero coinvolgerli per l’intera giornata. 

Abbiamo pensato anche a tre mattine e due serate a settimana per i ragazzi della secondaria di II 

grado, dai 14 ai 16 anni. Un’età con altre esigenze, ma che merita sicuramente di essere seguita con 

attenzione da noi tutti. Non ci resta che augurare a tutti una buona estate!  

                                     Il Parroco                                                                            Il Sindaco 

                         Don Giacomo Invernizzi                                                       Ing. Thomas Algeri 

 

 

 
                             

Comune di Cenate Sotto Comunità Parrocchiale San Martino 

Incontro di presentazione del Progetto educativo estivo 
LUNEDI’ 22 GIUGNO ore 20.30 

Presso il PalaIncontro 



 
 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
MATTINA: 8:30 ALLE 12:30; POMERIGGIO: 14:00 ALLE 18:00 

 

Un po’ di compiti al mattino e poi… giochi, laboratori e piccole uscite sul 
territorio! 

 
 

 
 

 
MARTEDI’ E GIOVEDI: DALLE 8:30 ALLE 12:30 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’: DALLE 14:00 ALLE 18:00 

 
 

LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’: DALLE 14:00 ALLE 18:00 
MARTEDI’ E GIOVEDI: DALLE 19:30 ALLE 22:30 

 
 

 

Costi Fasce ISEE Importo per le mattine Importo per i pomeriggi 

 ISEE fino a € 7500 € 30,00 a settimana € 30,00 a settimana 

Da € 7500 a € 15.000 € 35,00 a settimana € 35,00 a settimana 

Da € 15.000 a € 20.000  € 40,00 a settimana € 40,00 a settimana 

Sopra € 20.000 e non residenti € 45,00 a settimana € 45,00 a settimana 

Costi Fasce ISEE Importo per le 2 mattine Importo per i pomeriggi  

 ISEE fino a € 7500 € 2,50 a settimana € 30,00 a settimana 

Da € 7500 a € 15.000 € 5,00 a settimana € 35,00 a settimana 

Da € 15.000 a € 20000 € 7,50 a settimana € 40,00 a settimana 

Sopra € 20000 e non residenti € 10,00 a settimana € 45,00 a settimana 

Costi Fasce ISEE Importo per le 3 pomeriggi Importo per le 2 sere 

 ISEE fino a € 7500 € 7,50 a settimana € 2,50 a settimana 

Da € 7500 a € 15.000 € 10,00 a settimana € 5,00 a settimana 

Da € 15.000 a € 20000  € 12,50 a settimana € 7,50 a settimana 

Sopra € 20000 e non residenti € 15,00 a settimana € 10,00 a settimana 



MODULO DI ISCRIZIONE (pagina 1 di 2) 
DA CONSEGNARE IN COMUNE DA LUNEDI’ 22 A SABATO 27 GIUGNO 

Negli orari di apertura degli uffici  
 

La sottoscritta (MADRE) 
COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

RESIDENZA (COMUNE – PROV.)  

INDIRIZZO (VIA – N.)  

CELLULARE  E- MAIL  

LAVORATORE PRESSO LA DITTA/ENTE 

ORE SETTIMANALI DI LAVORO PREVISTE DAL CONTRATTO: 

 
E il sottoscritto (PADRE) 

COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

RESIDENZA (COMUNE – PROV.)  

INDIRIZZO (VIA – N.)  

CELLULARE  E- MAIL  

LAVORATORE PRESSO LA DITTA/ENTE 

ORE SETTIMANALI DI LAVORO PREVISTE DAL CONTRATTO             

 
Consapevole delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 previste 
nel DPCM del 11/06/2020 e nell’ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 / 05 / 
2020 

CHIEDE PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 
COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  ETÀ  

CODICE FISCALE  

RESIDENZA (COMUNE – PROV.)  

INDIRIZZO (VIA – N.)  

ISCRIZIONE 

Per la SCUOLA PRIMARIA: 

ISCRIZIONE ALLE MATTINE (8:30 – 12:30) BARRARE LA/LE SCELTA/E (X) 

 1 ^ SETTIMANA (dal 06/07 al 10/07)  3 ^ SETTIMANA (dal 20/07 al 24/07) 

 2 ^ SETTIMANA (dal 13/07 al 17/07)  4 ^ SETTIMANA (dal 27/07 al 31/07) 

ISCRIZIONE AI POMERIGGI (14:00 – 18:00) BARRARE LA/LE SCELTA/E (X) 

 1 ^ SETTIMANA (dal 06/07 al 10/07)  3 ^ SETTIMANA (dal 20/07 al 24/07) 

 2 ^ SETTIMANA (dal 13/07 al 17/07)  4 ^ SETTIMANA (dal 27/07 al 31/07) 



MODULO DI ISCRIZIONE (pagina 2 di 2) 

 

Per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

ISCRIZIONE ALLE 2 MATTINE (8:30 – 12:30) BARRARE LA/LE SCELTA/E (X) 

 1 ^ SETTIMANA (dal 06/07 al 10/07)  3 ^ SETTIMANA (dal 20/07 al 24/07) 

 2 ^ SETTIMANA (dal 13/07 al 17/07)  4 ^ SETTIMANA (dal 27/07 al 31/07) 

ISCRIZIONE AI POMERIGGI (14:00 – 18:00) BARRARE LA/LE SCELTA/E (X) 

 1 ^ SETTIMANA (dal 06/07 al 10/07)  3 ^ SETTIMANA (dal 20/07 al 24/07) 

 2 ^ SETTIMANA (dal 13/07 al 17/07)  4 ^ SETTIMANA (dal 27/07 al 31/07) 

 

Per la SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (DAI 14 AI 16 ANNI): 

ISCRIZIONE AI 3 POMERIGGI (14:00 – 18:00) BARRARE LA/LE SCELTA/E (X) 

 1 ^ SETTIMANA (dal 06/07 al 10/07)  3 ^ SETTIMANA (dal 20/07 al 24/07) 

 2 ^ SETTIMANA (dal 13/07 al 17/07)  4 ^ SETTIMANA (dal 27/07 al 31/07) 

ISCRIZIONE ALLE 2 SERE (19:30 – 22:30) BARRARE LA/LE SCELTA/E (X) 

 1 ^ SETTIMANA (dal 06/07 al 10/07)  3 ^ SETTIMANA (dal 20/07 al 24/07) 

 2 ^ SETTIMANA (dal 13/07 al 17/07)  4 ^ SETTIMANA (dal 27/07 al 31/07) 

 

In caso di r it iro anticipato o mancata frequenza del bambino, nessuna somma verrà restituita.  

Per questione di spazi, gli iscritti saranno limitati ad un max. di 100 persone a settimana; nel 
caso vi fossero più iscrizioni, si provvederà a stilare un’apposita graduatoria. Verrà data priorità 
ai minori che hanno genitori che lavorano. 
 
Indicare nome e cognome di ogni persona incaricata ad accompagnare ed/o a prelevare presso il 
triage il minore: 
 
Nome e cognome____________________________ n° cellulare____________________________ 

Nome e cognome____________________________ n° cellulare____________________________ 

Nome e cognome____________________________ n° cellulare____________________________ 

Nome e cognome____________________________ n° cellulare____________________________ 

 
 

 

 FIRMA 

 

____________________________ 



  

PATTO TRA LA RETE TERRITORIALE LOCALE DEL COMUNE DI 
CENATE SOTTOE LA FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto Thomas Algeri, responsabile del Centro Estivo Estate Ragazzi 2020, realizzato presso la sede di via 
Biava, appartenente alla Rete Territoriale Locale del Comune di Cenate Sotto 

e il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) 
di ________________________, nato a _________________ (______), residente in ______________________, via 
_______________________________,  

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,   

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 
FREQUENZA DI _____________________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO. 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra e il gestore del Centro Estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro 
senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle 
altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Responsabile del Centro Estivo provvede all’isolamento immediato del 
minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, nonché i familiari; 

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage, è tenuto ad informare giornalmente 
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del minore, in particolare, dichiarando, mediate apposita 
autodichiarazione sottoscritta, se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratoria o congiuntivite e/o sintomi 
similari; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro, 
nonché tutte le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Centro Estivo di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 
particolare: 
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del Centro Estivo, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro 

Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività;  
 

 

 



 

 

    In particolare, il Responsabile del Centro Estivo dichiara: 

 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza al Centro Estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

- che per la realizzazione del Centro Estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il Centro 
Estivo; 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 
adulto frequentante il Centro Estivo, a ogni disposizione dell’ATS. 

 

 

Il genitore Il responsabile del Centro 

(o titolare della responsabilità genitoriale) Estivo 

_____________________         __________________________   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, 
particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cenate Sotto saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 
che informatici.  
Titolare del Trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di 
Comune di Cenate Sotto.L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE.           L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile al seguente link 
http://www.comune.cenatesotto.bg.it/index.php/privacy 



 

 

NOTE RIGUARDO ALL’ISCRIZIONE 

 

A seguito di avvenuta conferma di iscrizione al servizio, sarà possibile effettuare il pagamento con una 
delle seguenti modalità: 

- direttamente alla Tesoreria Comunale c/o Ist. UBI BANCA S.P.A. filiale di Cenate Sotto;  

- mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria IBAN:IT35S0311131810000000000739 Agenzia 
di Cenate Sotto specificando nella causale il nome e cognome dell'alunno e “CENTRO ESTIVO” ; 

- mediante il POS presente all’ufficio ragioneria per il pagamento con le carte Pago-Bancomat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONUS BABY SITTER 

Il DL Rilancio prevede che il bonus baby-sitter possa essere usato, in tutto o in parte, anche per il 
pagamento per la frequenza ai centri estivi, per periodi di minimo una settimana o multipli di 
settimane, che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.  
Il bonus, erogato dall’INPS direttamente alle famiglie, avrà i seguenti importi:  
 a. fino a 1200 euro per:  

- lavoratori dipendenti del settore privato; 
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS; 
- autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali.  

b. fino a 2000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il 
settore sanitario, pubblico e privato accreditato.  
 
La domanda deve essere fatta online sul sito dell’INPS direttamente dalla famiglia; a questo proposito 
si precisa che:  
- nella compilazione, oltre alla denominazione e al codice fiscale del comune, dovrà essere indicato 
anche il codice identificativo “Centri con funzione educativo-ricreativa (LA)”;  
- è richiesto di allegare alla domanda la documentazione comprovante l’iscrizione (ad esempio: 
ricevuta di iscrizione o altra documentazione che attesti l’iscrizione). Si consiglia alle famiglie di inviare 
all’INPS copia del modulo di iscrizione.  


