
 

I Briganti di Incerti Elisa & C. Snc - Via dei Cipressi 1 – Iano di Scandiano (RE) – Tel. 388-1222445 

email: brigantiscandiano@gmail.com - www.brigantiscandiano.it - P.Iva 02686280351 

Serv. Educativo Privato Autorizzato – Aut. Comunale nr. 24380 del 12/10/2015 

 

REGOLAMENTO 

SERVIZIO ESTIVO 

BRIGANTI LIBERA TUTTI! 

ORARI DI FREQUENZA 

Fascia 3-5 anni  (presso spazio bimbi I Briganti a Jano di Scandiano (RE)) 

7.30-13.00 mattina senza pasto 

7.30 -14.00 mattina col pasto 

7.30-16.30 tempo pieno 

7.30-17.30 tempo lungo 

Fascia 6-7 anni (1° e 2° elementare)  (presso Circolo Bisamar) 

7.30-13.00  mattina senza pasto 

7.30-13.30  mattina con pasto 

14.00-18.00  solo pomeriggio 3 giorni a settimana 

GIORNATA TIPO 
Di seguito riportiamo la nostra giornata tipo. Gli orari sono da intendersi indicativi e potrebbero subire 
delle piccole modifiche durante il campo estivo. 
 

ACCOGLIENZA 7.30-9.15 Cerchio del 
buongiorno - 
giochi della 
conoscenza 

attività di giochi di 
conoscenza mentre 
arrivano tutti i bimbi del 
gruppo 

MERENDA 9.30-10.00 CA spuntino leggero momento di igiene prima 
dello spuntino (acqua o 
gel) 

ATTIVITA' 10.15-11.30 attività ludiche-
ricreative 

prevalentemente 
all'aperto 

con calendario 
settimanale a rotazione 
fra i gruppi 
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PRANZO 11.30-12.15 apparecchiatura 
educatrice e 
bimbi  

Pranzo in multi-porzione 
a Jano e/o  pranzo in 
monoporzione forniti da 
un catering del territorio 

CONSEGNE/USCITE 12.30-13.00 
(serv. no pasto) 

o 
13.30-14.00 

(serv. con pasto) 

educatrice 
consegna i 
bambini 

 

NANNA 13.30-15.00   garantita distanza di 
sicurezza fra 
materassini/lettini  

MERENDA 15.30-16.00 spuntino leggero  

CONSEGNE/USCITE 16.00-16.30 
(tempo pieno) 

o 
17.00 – 17.30 
(tempo lungo) 

educatrice 
consegna i 

bambini 

 

 
Si accettano preferibilmente le iscrizioni di minimo 2 settimane consecutive 
  

RAPPORTO EDUCATIVO E IL MODULO 

Il rapporto numerico minimo fra operatori e bambini sarà in relazione all’età dei bambini: 

1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni)  si applicherà un rapporto di un 1 adulto ogni 

5 bambini. L’educatore di riferimento tenderà ad essere sempre lo stesso. 

2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 a 8 anni) si applicherà un rapporto di 1 adulto ogni 7 

bambini. L’educatore di riferimento tenderà ad essere sempre lo stesso. 

Per garantire a pieno la sicurezza e l’operatività del contesto si conviene tuttavia che il lavoro all’interno 

del campo estivo sia organizzato a moduli nel momento di accoglienza dei bambini. 

MATERIALI E SPAZI 

I vari gruppi di bambini avranno spazi differenti dove poter giocare, separati tra loro con arredi o 

materiali naturali e non sarà prevista attività di scambio. 

Lo spazio, che potrà essere utilizzato da un solo gruppo di bambini  alla volta, così come i giochi al suo 

interno, sarà sanificato a fine turno. 

Nel caso in cui uno stesso spazio sia utilizzato da due gruppi durante l'arco della mattinata, questo verrà 

sanificato prima dello scambio gruppo. 
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ACCOGLIENZA 

L’accoglienza potrà avvenire dalle 7.30 alle 9.15 e saranno scaglionati ogni 10 minuti per evitare 

assembramenti. 

 L'orario di ingresso quindi andrà prenotato e concordato con  il personale educativo, si richiede, 

per quanto possibile, la massima puntualità. 

 Il punto di accoglienza del centro estivo sarà gestito all’esterno per evitare che gli adulti 
accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 

 All'ingresso sarà effettuato un triage dove a bambini e genitori verrà provata la temperatura 

corporea, effettuata l'igienizzazione delle mani. L’accompagnatore è tenuto a informare 

l’operatore all’ingresso, sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in 

particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro; se 

ha avuto sintomi compatibili al Covid19 non è possibile accedere alle attività. In caso di 

temperatura superiore a 37,5 gradi non è possibile l’accesso alle attività. 

 Dopo il triage i bambini verranno accompagnati dall'educatore di riferimento nello spazio 

esterno dedicato a quello specifico gruppo salutando l’adulto accompagnatore. 

 

SOMMINISTRAZIONE MERENDE E PASTI 

Durante la mattina sarà servita una merenda a base di frutta e si prediligeranno prodotti confezionati e 

a lunga conservazione (ad es: crackers, taralli, biscotti ecc.) 

La somministrazione del pasto avverrà in multiporzione in stoviglie e posate lavabili in lavastoviglie, 
garantendo un utilizzo assolutamente individuale delle stesse da parte degli iscritti. I pasti saranno 
forniti da un catering presente sul territorio seguendo un menù approvato dall’Asl di competenza. 
 

COME COMPORTARSI IN CASO DI FEBBRE 
In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al centro per i bambini, il gestore provvede 
all’isolamento immediato del caso sospetto e ad informare immediatamente i familiari. Il medico 
curante provvederà, se sarà necessario, a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per 
la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione 
e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato 
allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, nel caso di un minore a cura del genitore o 
altro adulto responsabile. Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere ammesso al centro 
estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 
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SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI 
 
Il personale presente non è tenuto, né autorizzato, alla somministrazione di medicinali; può soltanto 
intervenire nell’ambito delle piccole medicazioni. 
Le uniche eccezioni possibili riguardano situazioni straordinarie nelle quali la mancata somministrazione 
potrebbe comportare conseguenze gravi per il bambino/a stesso/a. In questi casi, il genitore, dovrà 
presentare, al momento dell’iscrizione, il certificato medico che attesta tale necessità con specificati 
tempi e dosaggi, altrimenti non verrà effettuata nessuna somministrazione.  
 
MASCHERINE 

 
• Particolare considerazione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine da indossare per 
tutte le persone che accedono al centro, valutandone le diverse modalità con particolare riguardo alla 
fascia di età 3-5 anni e compatibilmente al grado e tipo di disabilità, facendo comunque attenzione alle 
misure di igiene e distanziamento fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio attività fisica, attività 
all’aperto con opportuno distanziamento, pausa pasto, …. ) 
• Al riguardo va precisato che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, e con il parere del Comitato 
Tecnico Scientifico (Verbale n. 82 del 28 maggio 2020) “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto 
dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina ”. 
• A seconda del tipo di attività svolta, qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento 
interpersonale con bambini o ragazzi che non utilizzino la mascherina in quanto minori di 6 anni, oppure 
minori con disabilità, l’operatore utilizza una mascherina FFP2 senza valvola. 
 

KIT PER IL BAMBINO 
Ogni bambino tutte le mattine dovrà portare il suo zaino con dentro il seguente occorrente: 

 una mascherina 

 un cambio completo (intimo, calze, maglietta, pantaloncini) 

 un costume 

 un asciugamano 

 una borraccia con il nome 

 un cappello  

 crema solare 

 spray zanzare 
Lo zaino andrà riportato a casa tutti i giorni e inserito un cambio completo pulito in caso di bisogno. 
Chiediamo di prestare MASSIMA attenzione al cambio dello zaino in quanto non sarà possibile utilizzare 
altro abbigliamento per il bimbo in caso di mancanza di cambi. 
Presso la nostra struttura potrà essere trattenuto il seguente materiale: 
* una borsa con il nome del bambino/a con al suo interno una giacca anti pioggia e un paio di stivaletti. 
* sacco nanna per il riposo pomeridiano per chi ha scelto la frequenza del tempo lungo. (Il sacco nanna 
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andrà cambiato ogni fine settimana e riportato pulito per il nuovo turno di frequenza) 
Tutti gli oggetti personali e lo zaino dovranno riportare tutti il nome del bambino/a. 
La direzione si solleva da ogni responsabilità di oggetti e/o cose smarrite dei bimbi frequentanti il campo 
estivo che non abbiano indicato sopra il relativo nome. 
 

PREZZI 
  

Mattino (senza pasto) 
2 settimane  210,00 euro 
4 settimane 397,00 euro 
6 settimane 595,00 
8 settimane 795,00 
 

Mattino (col pasto) fino alle 14.00 
2 settimane 220,00 euro   
4 settimane 410,00 euro 
6 settimane 620,00 
8 settimane 825,00 
 

Tempo pieno (fino alle 16.30) 
2 settimane 240,00  
4 settimane 455,00  
6 settimane 685,00 
8 settimane 905,00 
 

Tempo lungo (fino alle 17.30) 
2 settimane  257,00  
4 settimane  485,00  
6 settimane 727,00 
8 settimane 970,00 
 
Dal 10/08 al 21/08 orario disponibile solo al mattino dalle 7.30 alle 13.00 Euro 220,00 (2 settimane) 
 
Per le settimane aggiuntive si dovrà prendere di riferimento l’importo delle due settimane o la frazione 
della quota per una settimana. 
 
Pasti euro 30,00 a settimana – Euro 120,00 al mese 
 
Quota di iscrizione:  10 euro briganti iscritti per l’anno educativo 2019-2020 
                20 euro per tutti gli iscritti esterni 
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L’iscrizione sarà da intendersi confermata al momento del ricevimento del pagamento della quota di 
iscrizione. In caso di rinuncia la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata. 
 
Le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento posti disponibili. Lo spazio giochi estivo I Briganti 
resterà attivo fino al raggiungimento del numero minimo di partecipanti per settimana di frequenza. 
 
L’Amministrazione Comunale si rende disponibile come terminale di iscrizioni di secondo livello 
impegnandosi a prendere in carico e reindirizzare quelle famiglie che non dovessero trovare 
disponibilità nel Centro Estivo prescelto ad altri Centri Estivi che avranno segnalato la disponibilità di 
posti liberi. 
  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Per motivi organizzativi, il pagamento della quota di frequenza dovrà essere pagato in anticipo per le 
prime due settimane di frequenza. Se si dovessero proseguire altre settimane di frequenza, al termine 
delle prime due settimane si dovrà anticipare il pagamento anche delle restanti quote.  
 
I giorni non frequentati (salvo che per comprovate necessità documentabili) non potranno essere 
recuperati o rimborsati. 
 
Riduzione quota di frequenza 
Sarà possibile effettuare una riduzione della quota di frequenza pari al 50% sul periodo non frequentato 
ma prenotato, solo in caso di comprovate necessità documentabili. In mancanza di documentazione sarà 
addebitata l'intera cifra. 
 

METODO DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
- Contanti o Assegno 
 
- Bonifico bancario presso: 
BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO S.C 
Iban: IT69R0850966510024009428194 
 
Causale per bonifico: indicare nome e cognome del bambino/a 
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CONTRIBUTI PREVISTI PER LE FAMIGLIE 
 

1) I Briganti aderisce al progetto “Conciliazione vita-lavoro 2020” promosso dalla Regione Emilia-
Romagna da richiedere presso il Comune di Scandiano (RE) entro il 15/06/2020. Il progetto può 
essere richiesto dalle famiglie con Isee inferiore a Euro 28.000,00. E’ previsto un contributo 
economico per la frequenza ai campi estivi che si sono accreditati pari ad Euro 84,00/settimana 
fino ad un massimo di 4 settimane. 

2) Si informa che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che, per l'anno 2020, i vincoli sono 
esclusivamente rappresentati, nell'arco delle 4 settimane, da un contributo massimo di € 112,00 
a settimana fino ad un massimo riconoscibile di € 336,00 a famiglia.  (sempre riferito al progetto 
“Conciliazione Vita-lavoro”)  
 

3) Le famiglie non rientranti nei criteri previsti nell'avviso pubblico potranno viceversa beneficiare 
degli sconti di cui sotto come da delibera di Giunta Comunale n°107 del 04/06/2020, anticipati 
dal Comune di Scandiano sui fondi nazionali destinati ai comuni per il sostegno alla frequenza ai 
centri estivi. 
Centri Estivi con pasto 

              €  settimane  
Fascia 3/6     50,00        2 max 
Fascia 6/11   40,00             2 max 
 
Centri Estivi senza pasto 
                             €       settimane  
Fascia 3/6       25,00          2 max 
Fascia 6/11    20,00          2 max 
 

4) Bonus baby sitter/centri estivi (vedi i requisiti sul sito Inps) . Si può richiedere fino ad un massimo 
di 1.200,00 euro da spendere presso il centro estivo entro il 31/07/2020. 

 
Orari di segreteria 
Per quanto possibile tutte le iscrizioni e i pagamenti andranno fatti online per evitare assembramenti, 
qualora non fosse possibile si riceverà esclusivamente su appuntamento contattando il numero 388-
1222445. 
 
 
 

 

  


