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C.R.E.E.  2020 
  Presso la SCUOLA  DELL’INFANZIA PARITARIA 
 “Adelaide Berti” Viale Donati, 6 Granarolo(RA) 
 

 
 

 

 
La Parrocchia S. Giovanni Evangelista Gestione Scuola Materna “A. Berti” per  avviare una graduale 
ripresa di socialità e relazioni dei bambini e delle bambine e facilitare per quanto possibile anche la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, organizza un CREE per l’estate 2020.  
Visto il DPCM del 17 maggio 2020 - Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunit  organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” ed il “Protocollo regionale per 
attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni” approvato il 26/05/2020 ai 

sensi dell’art.1 lettera c) decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/2020, il servizio estivo 
nella fase 2 di emergenza Covid-19 sarà organizzato con un orario di apertura ridotto per garantire una 
condizione di m                              di relazione tra operatori e piccoli gruppi di n.5 \7 bambini al 
fine di arginare la diffusione di casi di contagio e, nel caso in cui si venisse a determinare tale evenienza, a 
garantire altresì il tracciamento dei medesimi.  
              condivisa con le famiglie la sottoscrizione di uno specif    “patto di corresponsabilità” tra 
genitori e gestore, che impegna entrambe le parti al rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento 
del contagio da COVID 19 prestando attenzione e dando piena disponibilità a fornire informazioni su 
sintomi o condizioni di potenziale contagio che si manifestino in famiglia, sia tra i minori sia tra gli adulti  
 

DESTINATARI  

                                                                fra i 3 e gli 8 anni( fino alla seconda classe 

della scuola primaria). I             frequentanti la  scuola     ’  f                “A. BERTI “    G         

    ’ . . 2019/2020  hanno la precedenza .  
 

ACCESSIBILIT   

Inside out  
 

DENTRO L’ESTATE… 

FUORI LE EMOZIONI !!! 

mailto:maternagranarolo@libero.it
http://www.scuolamaternagranarolo.com/


                                                           f                                     . 

Le richieste di accesso al CREE verranno pertanto accolte tenendo conto dei posti disponibili. 

Sola ente nel caso in cui il nu ero di do ande pervenute  siano superiori alla rice vit  prevista  per 

turno e per servizio  saranno tenu  in considerazione i seguen  criteri di priorit  per l’assegnazione dei 

posti disponibili: 

                                      bino; 

b) documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino; 

c) nuclei monoparentali, con genitore convivente impegnato sul piano lavorativo ; 

 

REQUISITI SANITARI PER L’AMMISIONE DEL MINORE  

I                                  - A          “                                                       

                                                                 f          ’               -  ”       

“                                      -ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 

    ”               6/ 5/                  ’   .                                         R       E     -

R        .          /5/          ’                                                 da parte dei genitori 

      ”                           ”    f              f                        salute del minore.  

Inoltre a titolo indicativo e non esaustivo : 
- gli ingressi e le uscite saranno scaglionati                                                  ’        
- gli adulti accompagnatori non potranno entrare nei luoghi adibiti allo svolgimento             . 
-            ’                       f        ’                                                    ; 
- I                                                                                                            
essere riconsegnato all’               
 

TEMPI E MODALIT  DI ISCRIZIONE  
Il CREE si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio. Al CREE non è previsto un periodo di ambientamento. È 
aperto cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì, dalle 07,30 alle 15,00 comprensivo di pranzo. Il 
suddetto orario di apertura comprende diverse fasce orarie, da 6 e da 7 ore, che verranno attivate in 
base al numero degli iscritti e che potrebbero subire variazioni in base alle richieste. 

I turni del CREE sono attivabili solo a condizione che si raggiunga il numero minimo necessario (vedi 
domanda di iscrizione).  

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale potranno eseguire l'iscrizione al CREE ESCLUSIVAMENTE  
tramite e-mail.  
La domanda va compilata su apposito modello allegato al presente bando e va inviata tramite e-mail 
all'indirizzo maternagranarolo@libero.it . 

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445.  

Le iscrizioni  al centro estivo sono aperte dal 01 all’ 6 GIUGNO 2020. 

Le domande presentate dopo la scadenza potranno essere accolte solo in presenza di posti disponibili. 

Entro lunedi 8 giugno 2020 sarà comunicato      f         ’ accoglimento al CREE, che avverrà in base ai 

criteri di accessibilità.  



Lunedì 8 giugno 2020 alle ore 20:00 sarà organizzato un  incontro con i genitori (secondo le norme vigenti) 

    ’           q                                      ’            ’                               

organizzative del servizio.  

 

RESPONSABILIT  GENITORIALE  
                       -                                                                 
genito  /                                                   q                                     .   6          
      q      . A                     /                                                                          
al CREM dichiara di aver effettuato tali scelte in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Le  a iglie saranno inoltre tenute alla so oscrizione di un Pa o di Responsa ilit  reciproca con l’ ente 

gestore del CREM, circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 ;  

RETTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Sono previsti due moduli orari: 

  da 7 ore     5  € (quota settimanale) pasto compreso 

 da 6 ore  di 135 € (quota settimanale) pasto compreso 
                                                                   tramite bonifico bancario presso la BCC 

CREDITO COOPERATIVO  filiale di GRANAROLO  Codice IBAN SCUOLA IT11L0854223701001000065360 

 nel seguente modo:  

1.         ’ 11/06/2020 per i turni dal 15 al 26  giugno;  
2. entro  il 24/06/2020 per i turni dal 29 giugno al 10 luglio;  
3.         ’   /  /          i turni  dal 13 al 31 luglio  

L’assolvi ento del paga ento rappresenta una condizione o  ligatoria per l’avvio della  requenza al 

centro estivo.  

E’ possibile richiedere l'accesso ai contributi relativi al progetto regionale "Conciliazione vita-lavoro",  a cui 
il nostro servizio è accreditato, e a tutti i contributi pubblici  previsti a sostegno.  
 
 
GRANAROLO, 01 giugno 2020 

 

IL GESTORE 

DON CLAUDIO PLATANI 

 

 

 


