COMUNE DI BOTTANUCO

ESTATE 2021
È il tempo di uscire, il tempo di tornare a divertirsi in presenza, tutti insieme, uniti e
distanti quanto basta, con mascherine e mani pulite, anzi pulitissime, per un
programma estivo indimenticabile con

Il NET/UP!
Il Nostro È Tutto Un Programma!
Come si può intuire già dal nome, “il NET/UP! - il Nostro È Tutto Un Programma!” (dall’inglese “net” = rete
e “up” = su, in piedi, in alto) si pone l’obiettivo di offrire alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi una
serie di iniziative integrate che consentano ai partecipanti di affrontare e superare un periodo di isolamento
durante il quale le relazioni e il contatto fisico sono venuti meno.
Quindi, Il NET/UP! è più di un centro estivo: è un programma di iniziative complementari rivolte a minori,
concepito e organizzato in rete, con la collaborazione e la partecipazione di tante realtà e soggetti del
territorio, sotto il coordinamento organizzativo di AERIS Cooperativa Sociale.
Con Il NET/UP! proponiamo un contesto condiviso e inclusivo nel quale bambini e ragazzi possono realizzare
un’esperienza di vita positiva, spensierata e di crescita all’interno di gruppi guidati da professionisti. Allo
stesso tempo, vogliamo offrire un sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa e
intendono inserire i propri figli in un ambiente sicuro e tutelante, permeato da uno spirito di creatività. Il
progetto è attento a fare percepire il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze sportive, ludico
creative, manipolative, psicomotorie, organizzate e coordinate da operatori con esperienze maturate nel
settore giovanile, attuando il giusto equilibrio tra attività ludiche, animazione, giochi di squadra e laboratori.
La caratteristica del servizio è la convinzione che durante il periodo estivo (ma non solo!), i partecipanti
possano sviluppare abilità di socializzazione, educazione all’altruismo e abilità creative, divertendosi!

Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile
La dimensione dello spazio è diventata centrale: il distanziamento, unitamente ai DPI, è la misura che
permette l’incontro con l’altro in sicurezza. Le attività si svolgeranno in gruppi di massimo 15 partecipanti
ciascuno, prevalentemente all’aperto, sfruttando la numerosità e la versatilità degli spazi disponibili, che
verranno occupati in funzione dell’età dei partecipanti, del numero degli iscritti e delle attività proposte.
Crediamo che la modalità outdoor possa meglio supportare l’incontro e il graduale passaggio dall’isolamento
alla ritrovata socialità. Dal punto di vista pedagogico, il lavoro in gruppo di dimensioni contenute permette
un’attenzione privilegiata dell’educatore ed è al contempo dispensatore di atmosfere suggestive, in grado di
attivare processi di cambiamento e di sviluppo delle relazioni.
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Principi generali di igiene e pulizia
Per garantire i principi generali di igiene e pulizia, tutti gli operatori hanno in dotazione dispositivi di
protezione individuale ad uso giornaliero (mascherine, guanti, igienizzante). Durante la giornata gli operatori
garantiscono che tutti i partecipanti indossino correttamente la mascherina e rispettino le regole di lavaggio
accurato delle mani:
● al cambio di ogni attività
● dopo l’utilizzo dei servizi igienici
● prima del consumo di pasti
● dopo avere toccato superfici o oggetti comuni
● dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso
Tutto il personale è formato sui temi della prevenzione da COVID-19, sui comportamenti corretti da tenere
sul luogo di lavoro, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il loro smaltimento.
Accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e ragazzi
Per evitare assembramenti in entrata e in uscita, ad ogni famiglia verrà comunicata, al momento della
conferma dell’iscrizione, la scansione degli intervalli di tempo con cui sarà possibile accedere presumibilmente si tratterà di intervalli di 5/10 minuti.
Saranno predisposti diversi punti di accoglienza, evitando che gli adulti entrino nei luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività, segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare, con
differenziazione, ove possibile, dei punti di ingresso dai punti di uscita e individuazione di percorsi
obbligati.
Triage in accoglienza
La procedura giornaliera di triage prevede in particolare le seguenti verifiche:
1. Richiesta ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è
stato male a casa, ritiro del modulo di autocertificazione per minore e accompagnatore.
2. Dopo l’igienizzazione delle mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura
corporea o termometro senza contatto, da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto
di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza.
Il genitore o chi ne fa le veci deve accompagnare il proprio figlio fino all’accoglienza e deve rimanere fino
alla rilevazione della temperatura corporea. Egli potrà affidare il bambino all’ente gestore solo a
condizione che la misurazione della temperatura indichi un valore inferiore ai 37,5 gradi. In caso contrario
il bambino/ragazzo non potrà accedere al centro estivo.
La stessa procedura viene attuata all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa,
allertare il loro medico di medicina generale (MMG) e il soggetto gestore.
Calendario delle attività e orari
Le proposte sono diverse, differenziate in base all’età dei partecipanti, al periodo e alle attività previste.
Il NET/UP! – CRE Sportivo
Età: 6 - 14 anni
Periodo: 28 giugno - 2 luglio 2021
Orario: part time pomeriggio 14.00 - 18.00 da lunedì a venerdì
Le iniziative si svolgeranno presso gli impianti sportivi comunali, con attività motorie e sperimentazione di
sport diversi grazie al supporto di allenatori delle associazioni sportive dilettantistiche. È obbligatorio il
certificato medico per l’attività fisica non agonistica.
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Scadenza iscrizioni: 22 giugno 2021
Il NET/UP! – Baby CRE
Età: 3 - 6 anni
Periodo: 5 - 30 luglio 2021 (n. 4 settimane)
Orario: part time pomeriggio 14.00 - 18.00 da lunedì a venerdì
Le iniziative si svolgeranno presso la scuola per l’infanzia “Sinite Parvulos” di Bottanuco, con attività ludicoricreative.
Scadenza iscrizioni: 29 giugno 2021
Il NET/UP! – CRE Ragazzi
Età: 6 - 14 anni
Periodo: 5 - 30 luglio 2021 (n. 4 settimane)
Orario: part time pomeriggio 14.00 - 18.00 da lunedì a venerdì
Le iniziative si svolgeranno presso l’oratorio della Parrocchia di San Vittore M. in Bottanuco, con attività
ludico-ricreative e uscite alla scoperta del territorio circostante.
Scadenza iscrizioni: 29 giugno 2021
Tariffe
Per consentire alle famiglie di poter accedere senza gravosi sacrifici a questo importante servizio, per gli
iscritti residenti il Comune di Bottanuco si farà carico del 50% del costo complessivo del servizio, riducendo
pertanto le tariffe settimanali come segue:

-

Quota iscrizione cad. per settimana:
- RESIDENTI: 35 euro
- NON RESIDENTI: 70 euro

Sarà possibile iscriversi anche a programma iniziato (fino al raggiungimento del numero massimo consentito)
e aggiungere una o più settimane di frequenza.
Una volta effettuata l’iscrizione e pagata la corrispondente quota, non sarà però possibile chiedere rimborso
della quota in caso di ritiro anticipato, salvo comprovati motivi di salute.
La tariffa comprende: materiali per le attività, copertura assicurativa.
La tariffa non comprende: dispositivi di protezione per i partecipanti, cibo e bevande, ingressi e eventuali
uscite con mezzi di trasporto.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online, tramite il seguente link:
https://sites.google.com/coopaeris.it/bottanuco-estate-2021-il-net-u/home
Per iscrizione di più figli o iscrizione a diversi centri estivi (ad esempio CRE sportivo + CRE Ragazzi) occorre
ripetere la procedura tramite link.
La somma degli importi delle settimane di frequenza selezionate e degli eventuali prolungamenti dovrà
essere versata con bonifico bancario ENTRO E NON OLTRE IL 22 GIUGNO 2021 per il CRE sportivo, il 29
GIUGNO 2021 per gli altri CRE, a favore di:
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IBAN (BANCO BPM): IT53A0503452630000000002000
Nella causale indicare: Bottanuco Estate 2021, COGNOME e NOME del partecipante, date di frequenza.
L’iscrizione si ritiene confermata SOLO dopo aver effettuato il bonifico e inviato copia a:
comunedibottanuco@gmail.com
Le famiglie dovranno provvedere al pagamento della quota entro e non oltre IL 22 GIUGNO 2021 per il CRE
sportivo, il 29 GIUGNO 2021 per gli altri CRE.
Al ricevimento del bonifico, l'iscrizione sarà automaticamente confermata, senza ulteriori comunicazioni.
Per informazioni: centriestivi@coopaeris.it
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