
COMUNE DI RIFREDDO           PARROCCHIA “SAN NICOLAO” DI RIFREDDO 
 

ESTATE RAGAZZI 2020 di RIFREDDO 

Come da linee guida Ministeriali e Regionali, le attività dovranno svolgersi a piccoli gruppi: 

- per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un educatore e due animatori di 16-17 

anni ogni 6 bambini; 

- per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un educatore e due animatori di 16-17 

anni ogni 8 bambini; 

- per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 15 anni), un rapporto di un educatore e due animatori di 

16-17 anni ogni 10 adolescenti. 

L’ETÀ sarà considerata quella effettiva all’atto dell’iscrizione.                                                                                           

In base alle adesioni si valuterà se sarà possibile fare dei gruppi di bambini della scuola dell’infanzia. 

Ogni gruppo sarà composto da bambini della stessa età, dovrà essere indipendente e stare esclusivamente in un 

locale o luogo aperto definito. I vari gruppi non potranno fare attività insieme e non potranno cambiare né i 

componenti né gli educatori (questo perché ogni persona all’interno del progetto dovrà essere tracciabile) 

Per questo motivo si utilizzeranno vari spazi differenti: Oratorio e campo sportivo parrocchiale, scuola 

dell’infanzia, scuola elementare, impianti sportivi, laboratorio del paesaggio montano. 

All’arrivo ci sarà una zona di accoglienza dove il bambino saluta l’adulto che lo accompagna all’esterno (è vietato 

l’ingresso all’interno dei luoghi delle attività, anche nei cortili esterni), si disinfetta le mani, viene misurata la 

febbre e il genitore deve dichiarare che il bambino non ha avuto sintomi sospetti nell’ultima settimana. Non si 

dovranno creare assembramenti di persone né all’entrata né all’uscita. 

Ogni famiglia dovrà sottoscrivere prima dell’inizio delle attività il “PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA tra il 

titolare del centro estivo e le famiglie dei minori iscritti”, come deliberato dalla Regione Piemonte, e la “SCHEDA 

SANITARIA del minore”. Inoltre, ogni giorno, i bambini saranno sottoposti al PRE-TRIAGE, in cui viene misurata la 

febbre e valutati possibili sintomi visibili, e il genitore dovrà compilare il “Questionario di monitoraggio 

settimanale dei dati sanitari del minore”. 

Per quanto riguarda gli Animatori, solamente quelli di 16 e i 17 anni di età (seconda, terza superiore, quarta 

superiore), potranno essere suddivisi a coppie tra i vari piccoli gruppi (ogni gruppetto ha un educatore 

maggiorenne e massimo 2 animatori minorenni di 16-17 anni). I ragazzi di 14-15 anni (che hanno frequentato la 

terza media e prima superiore) saranno considerati animati e svolgeranno attività idonee alla loro età. 

Attività previste: assistenza ai compiti, giochi all’interno e all’esterno con il proprio gruppo, laboratori creativi, 

passeggiate sul territorio, biciclettate, uscite sul territorio, giornate in piscina a Paesana. 

Non ci sarà il servizio MENSA: PER IL PRANZO SI PUO’ ANDARE A CASA E RITORNARE AL POMERIGGIO oppure 

CONSUMARE IL PRANZO AL SACCO. 

Periodo e orari: DAL 6 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2020, dalle ore 9 alle ore 17 (ingresso tra le 8,30 e le 9 e uscita tra le 

17 e le 17,30). Pausa pranzo tra le ore 12,30 e le ore 14. Indicativamente il programma prevederà tre giornate in 

oratorio, una camminata/uscita sul territorio e una giornata in piscina. 

Se sei interessato COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE e mandalo via mail a parrocchia.rifreddo@gmail.com ) 

oppure imbucalo nella cassetta delle lettere di legno del Comune di Rifreddo (accanto all’ingresso dell’ufficio 

postale) entro SABATO 20 GIUGNO 2020.  Il pagamento avverrà tramite BONIFICO e si dovrà presentare copia del 

pagamento il primo giorno della attività estive (l’IBAN per il pagamento verrà comunicato successivamente). 

Per quanto riguarda le iscrizioni, si darà precedenza ai bambini di RIFREDDO, visto i posti limitati dovuti alle 

maggiori restrizioni imposte. Se ci sarà la possibilità, si estenderanno le iscrizioni ai bambini dei paesi limitrofi. 

Per informazioni:             Elia           cel.3934871813                                       Alessandra           cel.3465907987 



COMUNE DI RIFREDDO           PARROCCHIA “SAN NICOLAO” DI RIFREDDO 
 
 

ESTATE RAGAZZI 2020 - RIFREDDO 

MODULO DI ADESIONE 

Cognome …………………………….. Nome ………………………. nato a …………………………. provincia …..……. 

il ………………………….. residente a ……………………………………… via/piazza ………………………………………. 

Scuola frequentata:                             Materna età ……… Elementare classe ……...                                                      

                                     Media classe ……….                Superiore classe Prima 

Parteciperà all’Estate Ragazzi per il periodo: 

N. SETTIMANE SCELTE (crocettate opzione scelta): 

PRIMA SETTIMANA DAL 06/07 AL 10/07 □ 
SECONDA SETTIMANA DAL 13/07 AL 17/07 □ 

TERZA SETTIMANA DAL 20/07 AL 24/07 □ 

QUARTA SETTIMANA DAL 27/07 AL 31/07 □ 

 
PASTO AL SACCO         TORNO A CASA IN PAUSA PRANZO e ritorno alle ore 14 

COSTI SETTIMANA/E SCELTE (crocettate opzione scelta): 

 

n.1 settimana 50€ □ 

n.2 settimane 95€ □ 

n.3 settimane 135€ □ 

n.4 settimane 170€ □ 
 

Il pagamento verrà effettuato entro l’inizio delle attività estive tramite BONIFICO (IBAN verrà 
comunicato successivamente). 

Ad ogni iscritto verrà dato uno ZAINO SACCA personalizzato in OMAGGIO. 
 

 AUTORIZZO espressamente, nell’ambito dell’iniziativa, la ripresa di fotografie e l’eventuale 

riproduzione delle stesse in ambito familiare o amicale, Facebook e WhatsApp. L’ORGANIZZAZIONE 

NON PUO’ GARANTIRE IL CASO CONTRARIO E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ. 

 MI IMPEGNO A PAGARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE, che comprende assicurazione e attività, 

TRAMITE BONIFICO e A CONSEGNARE LA RICEVUTA IL PRIMO GIORNO DELLE ATTIVITÀ.  

         ACCETTO di sottoscrivere il “PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA tra il titolare del centro 

estivo e le famiglie dei minori iscritti” e la “SCHEDA SANITARIA del minore”; inoltre sono 

consapevole e do il mio consenso al PRE-TRIAGE giornaliero e alla compilazione del “Questionario 

monitoraggio settimanale dati sanitari del minore”. 
 

Cognome e nome genitore ……………………………………………. Cel. ………………………………..   WhatsApp  

E-MAIL …………………………………………………………… 

 

Firma di un genitore ………………………………………………………… 


