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CENTRO RICREATIVO DIURNO 

Carta dei servizi 
 

 

Mission 
Il centro ricreativo diurno (CRD), attivo ormai da anni nella Fondazione p. O. Cerri 

(ONLUS), Villaggio del Fanciullo, propone attività ricreative ed educative di 

socializzazione ai minori, nel periodo estivo e nel rispetto delle Linee Guida Regionali per 

limitare il rischio di contagio nel periodo di emergenza COVID. 

Per tali ragioni le attività proposte verranno svolte dai singoli gruppi all’interno dei quali 

saranno suddivisi i partecipanti, per fasce omogenee di età. 

Il Servizio è pensato per dare un sostegno alle famiglie ed è rivolto ai bambini dai 5 anni 

compiuti (che hanno frequentato l’ultimo anno di asilo e che a settembre andranno a 

scuola) ai 14 anni (terza media). Sono anche ammessi i ragazzi delle superiori che 

affiancheranno, all’interno dei gruppi di lavoro, gli educatori adulti. 

L’accesso alle attività avverrà suddividendo i partecipanti in gruppi. 

 

 

Modalità di accesso 
Per prendere parte al servizio il famigliare dovrà compilare l’apposita scheda di iscrizione 

che può essere ritirata in Ufficio oppure richiesta tramite mail all’indirizzo 

info@villaggiofanciullo.it. 

Per ogni evenienza e per la richiesta di informazioni il personale è sempre a disposizione, in orari 

di Ufficio, allo 0331/946127 oppure via mail info@villaggiofanciullo.it. 
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Utenza 
Il Servizio è pensato per dare un sostegno alle famiglie ed è rivolto ai bambini dai 5 anni 

compiuti (che hanno frequentato l’ultimo anno di asilo) ai 14 anni (terza media). 

 

Finalità ed obiettivi 
L’attenzione alla creatività ed allo sviluppo dei bambini e dei ragazzi, elementi centrali del 

Centro Ricreativo Estivo, rappresentano, in sostanza, l’esigenza di promuovere in loro la 

consapevolezza delle proprie possibilità e la “consapevolezza di sé”, come progressiva capacità di 

autonoma valutazione dell’utilizzo delle proprie competenze sul piano personale e sociale. 

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi generali: 

 Creare spazi di dialogo, dove ognuno sia a suo agio, libero di esprimersi e di comunicare se 

stesso, in ogni modo possibile; 

 Esprimere le proprie emozioni e rispettare quelle altrui; 

 Favorire momenti di aggregazione e divertimento tra i bambini e ragazzi di età diverse; 

 Stimolare l’attività di aiuto reciproco e l’assunzione di responsabilità nelle attività 

quotidiane; 

 Riconoscere le diversità; 

 Stimolare la creazione e la creatività; 

 Conoscere e rispettare le regole comuni; 

 Riprodurre supporti creativi ed artistici attraverso i quali lasciare testimonianza e 

vedere concretamente il lavoro svolto insieme. 

 

Orari del servizio 
      Le attività del CRD sono organizzate nel modo seguente: 

 

             Attività            Orario   

  (TRIAGE)- Accoglienza -Formazione gruppi 07.30-09.00  

  Inizio attività     09.30   

  Pranzo      12.00-13.00   

  Tempo libero     13.00-13.30  

  Attività      13.30-16.45   

  Merenda      16.45-17.00  

  Tempo libero     17.00-17.30  

  Arrivederci      17.30-18.00 

 

 

Tempi e costi del servizio 
  Il Centro ricreativo diurno, nel 2021, è attivo dal lunedì al venerdì, negli orari sopra 

indicati, dal primo giorno lavorativo di chiusura scuole sino al 30/07/2021 e dal 30/08/2021 sino 

all’inizio delle attività scolastiche. Il contributo settimanale richiesto è pari a 65,00 €, oltre una 

quota di iscrizione di € 10,00, una tantum. Nel contributo sono comprese tutte le attività, la 

merenda mattutina e pomeridiana, ed il pranzo.  

Il pagamento del contributo di partecipazione dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo 

bonifico bancario o a mezzo carta di credito o bancomat (in Ufficio). A fine campo estivo, per i 

pagamenti effettuati, verrà consegnata idonea documentazione attestante le somme versate. 

  

 



Agevolazioni 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 

 Per chi ha 2 o 3 figli, € 60,00 alla settimana per ciascun bambino; 

 Per chi ha 4 o 5 figli, € 55,00 alla settimana per ciascun bambino; 

 Dipendenti: € 50,00 alla settimana per ciascun bambino; 

 Pacchetto completo (9 settimane): 

 € 550,00, per chi ha 1 figlio 

 € 1.000,00, per chi ha 2 figli 

 € 1.450,00 per chi ha 3 figli   

Spazi 
 Il CRD ha a disposizione i seguenti spazi: Spazio laboratori (Sala Rosa), Sala mensa ed 

attività (Sala azzurra), Campi da gioco e giardino animali, Parco giochi, Tensostruttura, Zona 

piscina, Locale ex mensa per attività ricreative 

 

Personale 
 Animatori ed educatori 

Hanno una funzione educativa ed assistenziale, promuovono attività ludiche, ricreative ed 

educative. Il rapporto educatore/bambino è 1 a 20, salvo nuove indicazioni per gestione 

COVID.  

 Ausiliario 

Il compito principale dell’ausiliario è la pulizia degli ambienti, ha inoltre la funzione di 

aiutare il personale educativo in attività che richiedono collaborazione quali vestire i 

bambini dopo la piscina, distribuzione dei pasti, riordino dei materiali. 

 Volontario 

Il volontario coadiuva le figure titolate nello svolgimento delle varie attività, sorveglia e 

ragazzi durante i giochi e presta il suo servizio durante gli spostamenti in occasione delle 

gite programmate all’esterno della struttura. 

Tutto il personale che sarà impiegato prenderà parte ad un corso di aggiornamento sulla gestione 

del rischio COVID. 

 

Principali attività 
 Sport, giochi e attività ricreative 

 Piscina; 

 Learning by playing: imparare l’inglese, giocando; 

 Compiti delle vacanze; 

 Laboratori artistici e creativi; 

 Laboratorio musicale DOVE LE PAROLE FINISCONO, COMINCIA LA MUSICA 

 Corso di Capoeira col Maestro Gaviao; 

 Laboratorio agricolo PIANTA UNA NUOVA VITA 

 Pet Therapy. 

 

Principi e misure per la gestione COVID 
 MISURE DI PREVENZIONE: 

Al fine di monitorare lo stato di salute del personale coinvolto, verrà istituito apposito registro 

sul quale, verrà annotata la conformità della temperatura corporea di ciascuno. Qualora la 

temperatura superi i 37,5° l’operatore verrà allontanato. 

Gli operatori verranno sottoposti a tampone rapido ogni 14 giorni. 

 



 MISURE DI IGIENE: 

Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, in 

particolare nei punti di ingresso e di uscita. 

Per bambini e ragazzi saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche 

ludiche, compatibilmente con l’età e il grado di autonomia dei bambini e ragazzi. 

Verrà sensibilizzato il lavaggio frequente delle mani, ed anche l’importanza di evitare di tossire o 

starnutire senza protezione, 

Sarà garantito e sollecitato il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone, che 

verranno sollecitate a non toccarsi il viso con le mani 

A ciascun gruppo verranno assegnati specifici strumenti di gioco, che saranno disinfettati in caso 

di assegnazione ad altri gruppi. 

Sarà garantita una pulizia giornaliera e la disinfezione periodica degli ambienti. 

 

 USO DELLE MASCHERINE: 

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutti gli operatori e 

possibilmente da bambini/ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con 

stampe. 

 

 TRIAGE: 

L’ingresso per i partecipanti al Centro Ricreativo Diurno avverrà tramite il varco di via Gramsci. I 

genitori lasceranno la macchina nel parcheggio esterno ed accompagneranno i bambini/ragazzi 

alla postazione di accoglienza. 

Nell’ottica di condivisione della responsabilità tra genitori e struttura verrà istituito 

apposito registro sul quale sarà annotata la temperatura che la famiglia misurerà a casa 

prima di portarsi al Villaggio. Con la temperatura l’accompagnatore apporrà la firma e, 

accanto, sarà riportata la temperatura rilevata dall’operatore del triage. 

I genitori non potranno mai accedere all’area di svolgimento delle attività. 

Prima di provare la temperatura, il bambino/ragazzo e l’operatore dovranno igienizzarsi le mani. 

Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37° non sarà consentito l’accesso e il 

bambino/ragazzo sarà quindi invitato a tornare a casa con il proprio accompagnatore. 

Qualora la temperatura sia nei limiti, il ragazzo verrà inviato al gruppo cui è assegnato. 

 

 SERVIZIO MENSA: 

Il pranzo, preparato dalla cucina interna, verrà somministrato in Sala Azzurra, dove i 

bambini/ragazzi lo consumeranno stando a distanza di sicurezza. 

Prima del pranzo gli operatori si accerteranno che i bambini/ragazzi igienizzino correttamente le 

mani. 

Lo stesso faranno gli operatori, servendo i piatti dopo averli sporzionati in idonea postazione, 

così da evitare che ci siano tra di loro contatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutto quanto non espressamente trattato, 

si rimanda al Progetto del Campo Estivo a disposizione in segreteria. Le norme sulla gestione 

del rischio COVID potranno essere modificate in seguito a nuove disposizioni di legge. 

Per informazioni: 
Tel: 0331/946127 

Mail: info@villaggiofanciullo.it 


