
 

 

PROPOSTA CENTRO ESTIVO 2020 

PRESSO NIDO AQUILONE 

 
 

Alle famiglie iscritte ai Nidi  

Aquilone, Piramidi, Arcobaleno,  

Quadrifoglio e Bollicine 

del Comune di Savona 

 

 

Dopo la chiusura dei Nidi per l’emergenza COVID-19 è finalmente possibile riaprire con gradualità i 
servizi, sperando in un rapido ritorno alla normalità della vita quotidiana.  

Nei mesi di luglio e agosto 2020 il Consorzio Sociale Savonese, in collaborazione con il comune di 
Savona, potrà attivare il servizio di Centro Estivo presso il Nido rispettando le apposite “Linee Guida” 
e tutte le norme di sicurezza che sono state negli ultimi  giorni definite da parte della Regione e 
delle competenti autorità sanitarie e delle quali riportiamo qui una sintesi: 

• i bimbi saranno organizzati in piccoli gruppi di 5, seguiti sempre dallo stesso personale.  

• durante il giorno i gruppi condurranno attività autonome, usando spazi e servizi dedicati, per 
limitare i contatti e ridurre al minimo il rischio di contagio 

• il personale e i bambini saranno giornalmente sottoposti alla misurazione della temperatura 
all’ingresso 

• materiali, giochi, arredi e locali saranno sottoposti a continue procedure di sanificazione 
quotidiana 

• Per garantire la massima sicurezza la capienza sarà limitata ad un numero di bambini di 
massimo 25.   

Il servizio si svolgerà presso il Nido Aquilone di Via Crispi e potrà essere attivato con una richiesta 
minima di 15 iscritti. 

 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO: dal lunedì al venerdì, dal 1 al 31 luglio e dal 3 al 28 Agosto, ci si può 
iscrivere per un solo mese o per entrambi i mesi 

 

ORARIO: dalle h 7.30 alle h 16.00 (con possibilità di orario ridotto dalle 7.30 alle 13.15) 

Si precisa che, nel rispetto della normativa sanitaria anti Covid19 che vieta gli assembramenti, gli 
ingressi saranno scaglionati in gruppetti con orari prefissati dalle 7.30 alle 8.50 secondo le necessità 
delle famiglie, per quanto possibile. Anche le uscite saranno organizzate dalle 15.30 alle 16.00 con 
la stessa modalità del mattino. 

 



 

 

RETTE: il costo del Centro Estivo al Nido  rimarrà per le famiglie quello delle rette praticate per la 
frequenza ai Nidi comunali durante l’a.s. 19/20 per le diverse fasce ISEE, anche grazie all’intervento 
del Comune di Savona. 

I costi aggiuntivi legati all’incremento del personale educativo ed ausiliario e della sanificazione 
verranno coperti grazie alla presentazione da parte del Consorzio di apposita richiesta di voucher al 
Bando Filse (non è necessaria l’anticipazione di somme da parte delle famiglie, che dovranno 
compilare un apposito modello di delega per consentirci la presentazione delle domande). 

Ricordiamo che i genitori in possesso dei previsti requisiti potranno richiedere all’INPS il “bonus 
baby sitting”  per il rimborso del pagamento della retta (al momento fino al 31 luglio 2020).    

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53540#  

 

CRITERI DI AMMISSIONE: in caso le domande superino i posti disponibili, si darà precedenza ai 
bambini i cui genitori sono maggiormente impegnati in attività lavorativi, a chi richiede l’orario pieno 
e si iscrive per entrambi i mesi. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE: per accedere al servizio i genitori interessati devono compilare la 
domanda di iscrizione allegata alla presente e  

- inviarla via mail all’indirizzo nidisavona@gmail.com entro e non oltre sabato 20/6/2020 

oppure  

- consegnarla presso la sede di Progetto Città  in Corso Italia 13/2 nei giorni di giovedì 18/6 e 
venerdì 19/6 dalle 14.30 alle 17.30 (ricordiamo che l’accesso agli uffici sarà consentito ad un 
genitore per volta, pertanto consigliamo di mandare una mail per segnalare giorno e ora in 
cui si intende venire, oltre al numero di telefono per essere contattati in caso di 
appuntamenti sovrapposti).  

Per eventuali necessità o chiarimenti telefonare 331/6651024 

Visto che i tempi per l’avvio del servizio sono ormai molto ravvicinati sarà data conferma rispetto 
all’ammissione al servizio entro martedì 23/6. 

 

Confidando di proporre un servizio utile a rispondere alle vostre esigenze, nonostante il mese di 
luglio sia ormai alle porte, inviamo i nostri migliori saluti. 

 

13 giugno 2020 

 

 

Per il Consorzio Sociale Savonese 
Il legale rappresentante 

 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53540
mailto:nidisavona@gmail.com

