
 
L'Amministrazione Comunale ha organizzato il Servizio di Conciliazione Familiare – Centri Estivi 
2020 per offrire un supporto alle famiglie che, nella situazione di  emergenza sanitaria determinata 
dalla diffusione epidemica del Covid-19, necessitano di un supporto per garantire da un lato lo 
svolgimento dei propri impegni lavorativi, dall'altro per favorire la ripresa della socialità dei propri 
figli, limitata fortemente dalle prescrizioni a cui siamo stati necessariamente sottoposti in questi ultimi 
mesi. 
Quest'anno il Servizio progettato per le attività estive, sarà molto diverso dal tradizionale Centro 
Ricreativo Estivo, nasce  infatti come Servizio di Conciliazione Familiare e vuole offrire un supporto 
alle famiglie dopo un periodo di difficile lockdown. 
E' stato necessario limitare il numero della capienza generale del servizio, riducendola rispetto agli 
anni precedenti, al fine di garantire al meglio le attività ludico ricreative in un momento di emergenza 
sanitaria. 
La gestione prosegue a cura dell'ATI Cooperativa Meta e Cooperativa Tre effe, aggiudicataria 
dell'appalto per i servizi educativi e ricreativi del nostro Ente, che ha condiviso con l'Amministrazione 
Comunale una proposta che ottemperi a quanto stabilito dalle "Linee guida per la gestione in sicurezza 
di opportunità di socialità e gioco per bambini ed adolescenti della fase 2 dell'emergenza COVI-19", 
stabilite dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 
Ovviamente, nel  momento in cui si progetta e si realizza una, sia pur controllata, interazione tra 
persone non è possibile immaginare di azzerare completamente il rischio di contagio, però è altresì 
vero che il rischio può essere controllato e ridotto al minimo, seguendo  protocolli ad hoc e linee di 
comportamento adeguate. Ci sarà un triage all'ingresso per individuare eventuali sintomi, con 
un'attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione. 
Alle famiglie  chiediamo un vero e proprio patto di fiducia e di responsabilizzazione, una condivisione 
delle diverse modalità di organizzazione delle attività, che prevederanno ristretti gruppi di bambini 
assegnati ad un educatore, distinti e separati gli uni dagli altri per diminuire le possibilità di contagio. 
Confidiamo che voi e i vostri bambini facciate proprie le prescrizioni previste, in una logica di 
assunzione di responsabilità a tutela della sicurezza e della salute di tutti. 
 
Il Servizio di Conciliazione Familiare- Centro Estivo per la scuola dell'infanzia, verrà 
organizzato presso la Scuola dell'infanzia "C.Collodi", saranno previsti tre turni, nel periodo 29 
giugno / 7 agosto 2020 . Potremo ospitare 40 bambini full time e 20 bambini part time, 10 al mattino 
e 10 al pomeriggio. 
Il Servizio di Conciliazione Familiare- Centro Estivo per i bambini dai 6 ai 12 anni verrà 
organizzato presso la Scuola primaria "A.Casati", saranno previsti tre turni, nel periodo 29 giugno / 
7 agosto 2020. Saranno accolti 49 bambini full time e 14 bambini part time, 7 al mattino e 7 al 
pomeriggio. 
Nel centro estivo della scuola dell'infanzia ogni gruppo sarà composto da cinque bambini con un 
educatore, mentre alla scuola primaria il gruppo sarà formato da sette bambini per ogni educatore. 
 
 
Criteri di accesso ai bambini e priorità: in considerazione della situazione emergenziale di 
quest'anno, il servizio è riservato alle famiglie residenti a Muggiò con entrambi i genitori lavoratori, 
sprovvisti di una rete sociale e/o familiare da attivare ( nonni, zii..). Ulteriore criterio di accesso sarà 
la presenza di una fragilità familiare (congiunto con disabilità, famiglia monoparentale,  famiglie in 
carico al servizio sociale...). 
Minori con disabilità:   come dettato dalle disposizioni emanate per la realizzazione delle attività 
estive in emergenza Covid, verranno inseriti con un rapporto educatore/bambino 1:1  e verrà 
predisposto il consueto  progetto specifico. Si prevede la frequenza part time (al mattino o al 
pomeriggio) . Inoltre, al fine di garantire le adeguate misure di protezione e considerata la ridotta 
capienza generale del servizio, saranno riservati  5 posti per turno per ogni centro estivo. 
 


