
 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

 

INFORMATIVA CRED E MINI CRED 2019 

 
 L’orario settimanale del servizio C.R.E.D.  e MINI C.R.E.D. è il seguente: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

08.30-17.00 

 

08.30-17.00 

 

08.30-17.00 

 

08.30-17.00 

 

08.30-17.00 

È possibile usufruire dell’ingresso anticipato alle ore 8,00 solo su richiesta 

all’atto di iscrizione. 

 

 Si richiede di comunicare agli educatori l’assenza occasionale del/la proprio/a 

figlio/a dal servizio mensa il giorno prima che si verifichi, telefonando 

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Toscolano Maderno al numero 

0365546070 oppure 0365546071 in orario di servizio, oppure telefonando il 

giorno stesso dell’assenza per i casi di malattia o imprevisti entro le ore 11.  
 

 Le famiglie devono ACCOMPAGNARE IL PRIMO GIORNO di CRED i loro 

figli presso i locali in cui si svolge il servizio. 
 

 I minori potranno essere affidati SOLO alle persone indicate nella presente 

autorizzazione; eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dal 

genitore all’ufficio servizi sociali. Nel caso di mancato ritiro del minore da parte 

degli adulti delegati o dei genitori gli operatori del C.R.E.D. effettueranno la 

verifica chiamando i numeri di telefono lasciati dai genitori. In caso di non 

reperibilità gli operatori del C.R.E.D., dopo 30 minuti di ritardo dall’orario di 

ritiro indicato, contatteranno le forze dell’ordine e i servizi sociali.  
 

 Si sottolinea che il personale del C.R.E.D.  e del MINI C.R.E.D. non è 

autorizzato alla somministrazione di alcun farmaco; la responsabilità della 

conservazione, custodia e  somministrazione di qualsiasi farmaco durante 

l’orario di servizio resta in capo ai genitori.  

 

 Per altre comunicazioni devono far riferimento all’educatore referente del turno. 

 

 Si ricorda di segnalare il recapito telefonico in cui è possibile rintracciare sempre 

qualcuno della famiglia perché in caso di necessità si richiede l’intervento di un 

familiare. 

 

RECAPITI TELEFONICI: 

CRED: 0365/541454 

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale (Damiani)  0365/521221 

CELL. educatori 327/5926840 

Comune di Toscolano Maderno Ufficio Servizi Sociali 0365/546070 -0365/546071 
 


