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COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN CROCE

SERVIZI
FAMIGLIE

EMERGENZA COVID-19

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
CON BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI E GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI

COS'E'
MAMMA E PAPA' LAVORANO è un servizio di supporto alle famiglie residenti a San Giovanni in Croce
i cui genitori siano entrambi attualmente lavoratori a tempo pieno fuori casa e che quindi si
trovino in difficoltà nella gestione famigliare.
Destinato ai bambini frequentanti la scuola primaria, che non presentino sintomatologia da
infezione respiratoria o febbre e non soggetti a misure di quarantena.

QUANDO
A partire da lunedì 11 maggio 2020, dal lunedì al venerdì.
Entrata dalle 7:30 alle 8:30   /   Uscita dalle 12:00 alle 12:30.

IN CHE MODO
I bambini iscritti trascorerrano, divisi in gruppi di massimo 8, la mattinata all'aria aperta, nel parco
di Villa Medici del Vascello in compagnia di un'operatrice.  
Le attività che verranno svolte saranno di intrattenimento, ovvero le stesse che i
bambini  potrebbero svolgere con i propri genitori presso le aree verdi pubbliche secondo la
normativa vigente in questo momento.
I gruppi costituiti saranno fissi: i bambini che ne fanno parte potranno socializzare a distanza di
sicurezza solo tra loro e con la loro operatrice. 
I diversi gruppi saranno spazialmente lontani tra loro.
Il servizio sarà svolto nel rispetto delle norme in vigore che prevedono l’utilizzo della mascherina,
la distanza interpersonale e il non utilizzo di aree gioco. L’operatrice indosserà sempre anche i
guanti. Saranno altresì a disposizione soluzioni igienizzanti.



DETTAGLI IN PIU'
È previsto un momento per la merenda, portata da casa da ogni bambino, che avverrà in cerchio,
con distanze interpersonali di almeno 2 metri.
Ad ogni gruppo verrà assegnata una specifica toilette, la quale verrà igienizzata e disinfettata
ogni giorno.
In caso di maltempo i gruppi si sposteranno in aree coperte ampie, come il portico, il piano nobile,
l'area didattica, sempre adeguatamente distanziati e con la dovuta aerazione dei locali.

La prima finestra d’iscrizione si riferisce al periodo di frequentazione dall’11 al 30 maggio.
La richiesta di iscrizione andrà effettuata scaricando dal sito del Comune
www.comune.sangiovanniincroce.cr.it l’apposito modulo, compilandolo e inviandolo all’indirizzo
mail protocollo@comune.sangiovanniincroce.cr.it entro il giorno VENERDì 8 MAGGIO alle ore
12:00. 
Le richieste verranno accettate, secondo risorse disponibili, secondo l’ordine di arrivo. 
 L’iscrizione verrà confermata il giorno sabato 9 maggio.

ISCRIZIONI

La quota simbolica di iscrizione è di 10 euro a settimana per ciascun bambino.
QUOTA

Mamma e Papà
lavorano

SERVIZI
FAMIGLIE

EMERGENZA COVID-19


