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INFORMATIVA SPAZIO SOCIO-EDUCATIVO “GIOCHIAMO A FARE I 

COMPITI” 2020 

Il desiderio di creare e dare continuità ad uno “spazio” in cui si invitano i bambini ad incontrarsi per 
eseguire i compiti, studiare o fare laboratori, nasce dalla convinzione che questa esperienza possa 
contenere molteplici risorse e possibilità. La partecipazione a questo servizio potrà offrire molteplici 
vantaggi: eseguire i compiti in modo meno noioso, essere supportati da personale qualificato e 
sperimentare, inoltre, collegamenti di esperienze emotive, contatti pratici ed esplorazione dentro i 
saperi. Questo spazio, a cui è stato dato il nome “Giochiamo a fare i compiti”, per la sua funzione 
educativa, didattica e formativa è a tutti gli effetti ritenuto ambiente di vita e di cultura. 

OGGETTO 

• I destinatari del progetto sono tutti i bambini dai 6 ai 14 anni residenti e non residenti nel   
Comune di Codogno, in particolare: 

o Bambini senza particolari problemi di apprendimento ma che hanno la necessità di 
essere affiancati nell’esecuzione dei compiti; 

o Bambini che durante questi mesi di didattica a distanza hanno risentito della mancanza 
di un supporto e di un contatto diretto con le insegnanti/figure educative/compagni; 

o Bambini che devono essere aiutati nell’esecuzione dei compiti da personale con 
competenze specifiche 

 

• Il servizio sarà attivo dal 24 Agosto all’11 Settembre 2020 prima dell’avvio del nuovo anno 
scolastico; dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Eventuali richieste di frequenza 
a tempo parziale andranno obbligatoriamente concordate ma non avranno nessuna riduzione 
sulla quota settimanale. 

 

SEDI E ORARI DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà attivato presso due sedi: una presso i locali del Centro Giovanile San Luigi ed 
un’altra negli spazi dell’oratorio della Parrocchia Santa Francesca Cabrini del Comune di Codogno; 
per una capienza massima per ciascuna sede di 30 bambini, da riparametrare poi sulla base delle 
effettive iscrizioni e nel rispetto degli standard previsti dalle linee guida, DPCM ed allegati alle 
ordinanze regionali in vigore. Al raggiungimento della capienza massima di 30 bambini per la prima 
sede, verrà attivata anche la seconda sede con almeno capienza di 10 bambini. 
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• Il servizio sarà così strutturato: 

o  dalle ore 8.30 alle ore 9.15 - TRIAGE DI ACCOGLIENZA  

o  dalle 9.15 alle 16.00 - ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO 

o dalle 15.45 alle 16.30 - TRIAGE DI USCITA  

 

• Nel rispetto delle linee guida indicate nel DPCM 11 Giugno 2020 verranno messe in atto tutte 
le disposizioni per la gestione in sicurezza delle attività. All’ingresso, una figura preposta, si 
occuperà del TRIAGE (misurazione della temperatura, sanificazione delle mani), ritiro delle 
autocertificazioni, al primo giorno di accesso, di buona salute compilate dai genitori. Il 
TRIAGE verrà applicato a tutte le persone che avranno accesso al servizio (bambini, 
familiari, personale educativo/ausiliario) 

• Tutto il personale sarà dotato dei dispositivi di protezione individuale necessari allo 
svolgimento del servizio; verranno messi a disposizione, nei locali in uso, dispenser gel 
igienizzanti, guanti monouso e cartellonistica idonea 

 

 Punti di attenzione: 

o Qualora in sede di triage dovessero insorgere cause ostative all’accoglienza, il minore 
non potrà accedere al servizio. 

o Non sono previsti servizi di pre- post del servizio spazio compiti. 

o Nel caso in cui il genitore o l’esercente la potestà, o chi ha il minore in affido 
famigliare, o chi ne fa le veci non fornisca tutte le indicazioni relative al minore e 
necessarie all’organizzazione del servizio, l’ufficio si riserva la possibilità di 
sospendere e rivalutare la frequenza al servizio stesso. 

  

ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

• Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il 
minore in affido famigliare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo, scaricabile 
sul sito del Comune di Codogno e sul sito dell’Azienda di Servizi alla Persona del Basso 
Lodigiano. 

• Le iscrizioni potranno essere presentate a partire da sabato 1 Agosto fino a venerdì 14 Agosto 
2020, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate all’utenza. Qualora le 
iscrizioni superassero la disponibilità dei posti, sarà data priorità alle famiglie in cui i genitori 
lavorano.  
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PRIORITÀ’ CONDIZIONE DEL MINORE/SITUAZIONE LAVORATIVA/FAMILIARE 

DEL NUCLEO 

• Minore con disabilità (L. 104) 

• Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino 

(relazione servizi sociali) 

• Famiglia mono genitoriale con lavoro a tempo pieno (no smart-working) 

• Entrambi lavorano a tempo pieno (no smart-working) 

• Famiglia mono genitoriale con lavoro part-time (no smart-working) 

• Un genitore tempo pieno ed uno part-time (no smart-working) 

• Entrambi part time (no smart-working) 

• Famiglia mono genitoriale con smart-working 

• Uno dei due genitori lavora in smart-working 

• Entrambi lavorano in smart working 

 

 Punti di attenzione: 

•  A parità di requisiti, verrà data precedenza secondo l’ordine cronologico di presentazione 
della domanda. 

• Avranno priorità d’iscrizione i residenti nel Comune di Codogno. 

•  Le domande pervenute oltre il termine, rimarranno in lista di attesa. Gli aventi diritto saranno 
contattati solo in presenza di posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione 
e nel rispetto dei criteri illustrati. 

• Una volta stilata la graduatoria finale, entro il 19 agosto 2020 verra’ comunicato via e-mail la 
disponibilità del posto,  

• Il mancato invio della ricevuta di pagamento comporta la decadenza dall’ammissione al 
servizio. 

• L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata via mail e prima dell’avvio del 
servizio stesso; la quota non è rimborsabile 

• La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al servizio 

• La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione della presente 
Informativa e del patto di corresponsabilità 
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•  Il primo giorno di frequenza allo spazio socio-educativo, il genitore del minore dovrà 
presentare al personale preposto il patto di corresponsabilità (allegato A) e le 
autodichiarazioni (allegato B e C) debitamente firmati. La mancata presentazione di tali 
documenti non permetterà l’accesso al servizio  

• L’eventuale rinuncia a servizio iniziato non dà diritto al rimborso nel periodo non usufruito 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione e l’eventuale delega per l’accompagnamento, una per ogni minore, dovrà 
essere presentata, debitamente compilata e firmata, a info@aspbassolodigiano.it indicando 
nell’oggetto “DOMANDA ISCRIZIONE GIOCHIAMO A FARE I COMPITI”. 

 

TARIFFE 

L'iscrizione allo spazio socio- educativo ”GIOCHIAMO A FARE I COMPITI” prevede le seguenti 
quote settimanali a carico della famiglia: 

 

• 25 EURO comprensivi del pasto RESIDENTI 

• 35 EURO comprensivi del pasto NON RESIDENTI 

 

Sono a carico della famiglia la fornitura, al minore iscritto al servizio, dei sistemi di protezione 
individuali: 

● Una mascherina indossata al momento dell’ingresso al Triage di accoglienza  

● Borraccia personalizzata 

 

MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 

 

• Il pagamento previsto per l’iscrizione al servizio dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario al seguente IBAN: IT 10 R 03111 32951 000000002267 causale “iscrizione 
“GIOCHIAMO A FARE I COMPITI”. 

Dovrà essere versata in un’unica soluzione la retta per l’intero periodo d’iscrizione 
specificando il nominativo del minore iscritto 
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