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REGOLAMENTO CRE 2022 
 
ENTE GESTORE: COMUNE DI FONTANELLA 
 
PARTNER DI PROGETTO: Cooperativa COOPER AZIONE FAMIGLIE (CAF) di Romano di 
Lombardia 
 
SEDE del Progetto: CASCINA LA FENATICHETTA Fontanella e/o CENTER PARK Antegnate per 
fascia primaria  
CASCINA LA FENATICHETTA Fontanella SCUOLA INFANZIA per fascia 3-6 
 
PERIODO DI FUNZIONAMENTO:  

 da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio 2022 per le fasce infanzia e primaria; 

 da mercoledì 22 giugno a venerdì 15 luglio 2022 (2 giorni a settimana) per la fascia secondaria di I 

grado. 

ORARIO DI INGRESSO:  

- CRE PRIMARIA: dalle 9:00 alle 9:15  

- CRE INFANZIA: dalle 9:00 alle 9:15 

- CRE SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 Mercoledì 14:00 

 Venerdì 9:00 

ORARIO DI USCITA:  

- CRE PRIMARIA: ore 16:00 

- CRE INFANZIA: ore 16:00 

- CRE SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

 Mercoledì: 18:00 

 Venerdì: 17:00 
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CRITERI DI ACCESSO: 

L’ente Gestore prevede di accogliere un numero massimo di 65 minori per il Cre della PRIMARIA e di 25 
minori per il Cre INFANZIA. IL Cre per i ragazzi iscritti alla secondaria di primo grado prevede n. minimo 
di 15 iscritti. 
È data priorità alle domande di iscrizione nel seguente ordine: 

 Iscrizione per l’intero periodo del progetto 
 Residenti nel comune di Fontanella; 
 non residenti ma frequentanti le scuole del territorio di Fontanella; 
 non residenti. 

  
 

ISCRIZIONI: 
 i genitori devono effettuare le PREISCRIZIONI dal 30 maggio al 10 giugno 2022 tramite 

programma DEDALO; 

 i preiscritti rientranti nella graduatoria realizzata dal Comune saranno contattati dall’Ufficio dei 
Servizi Sociali per completare la procedura di ISCRIZIONE dal 13 al 20 giugno 2022;  

 L’ISCRIZIONE è confermata a seguito di pagamento; 
 Nel caso la domanda non venisse accolta, rimane in lista d’attesa e recuperata qualora si 

verificassero delle nuove disponibilità. 
 I genitori devono aver compilato, firmato e consegnato la modulistica entro i termini di scadenza. 

 Le deleghe per le persone autorizzate al ritiro del minore, devono avere anche la fotocopia della carta 
d’identità delle persone autorizzate e consegnate al coordinatore del servizio. 

 All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno indicare le settimane di frequenza. 

 E’ prevista la possibilità di iscriversi alle settimane successive solo in caso di disponibilità di posti. 

 

CALENDARIO DELLA GIORNATA TIPO CRE PRIMARIA 

Schema sintetico orari/attività 
 

Orario Routine/Attività/Proposte 
9:00-    9:15 ACCOGLIENZA 
9:15-  10:00 CIRCLE TIME E ANIMAZIONE MUSICALE 
10:00-11:30 ATTIVITA’ LABORATORIO ESPLORAZIONE NATURA 

TORNEI SPORTIVI 
11:30- 12:00 RELAX E PREPARAZIONE PRANZO 
12:00 -13:00 PRANZO 
13:30 -14:00 GIOCO LIBERO 
14:00- 15:30 PISCINA (per chi è al center park) 

ATTIVITA’ LABORATORI ESPLORAZIONE NATURA TORNEI 
SPORTIVI GIOCHI (per chi è alla Fenatichetta) 

16:00 USCITA  
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CALENDARIO DELLA GIORNATA TIPO CRE INFANZIA 

Orario Routine/Attività/Proposte 
 9:00-   9:15 ACCOGLIENZA 
 9:15- 10:00 CIRCLE TIME E ANIMAZIONE MUSICALE 
10.00- 11:30 ATTIVITA’ LABORATORIO ESPLORAZIONE NATURA  
11:30- 12:00 RELAX E PREPARAZIONE PRANZO 
12:00- 13:00 PRANZO 
13:30- 14:00 GIOCO LIBERO 
14:00- 15:30 PISCINA/ GIOCHI D’ACQUA 
16:00 USCITA  

 
GIORNATA IN PISCINA: è prevista un’uscita settimanale presso il Center Park piscina di Antegnate 
SOLO per il cre della PRIMARIA che è alla Fenatichetta. In tale giornata il luogo del ritrovo previsto è alle 
ore 9:00, davanti all’ingresso principale. L’uscita avverrà per le ore 16 sempre in loco. 
Per il CRE dell’INFANZIA sono previsti degli allestimenti di piccole piscine in loco. 
 
PERSONALE EDUCATIVO: il progetto è coordinato e gestito nella sua parte educativa da educatori 
professionali qualificati della Cooperativa Caf, con l’ausilio di alcuni giovani studenti del territorio, con 
documentata esperienza nel settore. 
Sarà presente in modo stabile la figura di una coordinatrice, a cui potersi rivolgere per ogni situazione di 
necessità. 
E’ inoltre prevista la presenza di giovani volontari a supporto delle attività animative ed educative. 
 
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI 
Durante il centro estivo ogni educatore opererà con un gruppo nel rapporto massimo di 1:15 bambini/ragazzi. 
I gruppi vivranno diversi momenti di attività e giochi condivisi. 
 
PREPARAZIONE E CONSUMO DEI PASTI per CRE PRIMARIA 
Il consumo dei pasti verrà realizzato in loco e gestito dalla ditta di ristorazione (SIRC). 
Il costo del pasto è già incluso nella quota di iscrizione. 
Per chi è affetto da intolleranze alimentari, è prevista la somministrazione di una dieta personalizzata. Tale 
necessità deve essere tempestivamente segnalata all’atto dell’iscrizione. 
 
MERENDA: Sia per il CRE PRIMARIA che per il CRE INFANZIA si consumerà la merenda che i bambini 
porteranno da casa. 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA:  
Qualora un minore frequentante il progetto estivo sviluppasse sintomi sospetti, verranno applicate le 
procedure di allontanamento, previste dalle misure di prevenzione e protezione dai rischi della diffusione 
epidemiologica da Covid 19. 

DELEGA PER IL RITIRO DEGLI UTENTI: in caso d’impossibilità di ritirare i minori dai CRE, i 
genitori possono delegare ad altra persona che abbia raggiunto la maggiore età, il ritiro dei propri figli. In tal 
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caso i genitori sono tenuti a presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di delega 
direttamente al coordinatore della Cooperativa Caf. 

RITIRO: nel caso ci fossero delle rinunce a proseguire l’esperienza del cre estivo, non è previsto il rimborso 
della quota versata. 

 

PROGRAMMA CRE PREADOLESCENTI  

Il progetto interessa due giorni settimanali: mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 17:00 

Sono previste 

o Attività di conoscenza e giochi a gruppi; 

o Piscina Center Park; 

o Attività all’aperto e scoperta del Territorio; 

o Laboratori creativi.  

 

 


