COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona
Gentile famiglia,
alla luce delle nuove disposizioni dettate dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” (Allegato 8 –
DPCM 17 maggio) il Comune di Sesto ed Uniti intende chiedere alle famiglie, aventi figli minori compresi nella
fascia 3-6 anni, la manifestazione d’interesse in merito alla partecipazione ad Attività ludico-ricreative – Centro
estivo relativamente al periodo giugno/luglio 2020.
In riferimento alle Linee Guida saranno “previsti criteri di priorità nell’accesso ai servizi per assicurare il
sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio
situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei
genitori con lo smart-working, condizioni di fragilità, ecc.)”.
A causa della necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico sarà previsto un numero chiuso di
accessi. Infatti, le attività saranno organizzate in piccoli gruppi (massimo 5 bambini per insegnante/educatore))
e programmate in base alla valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza.
Saranno previste procedure specifiche di triage (ad esempio la compilazione di autodichiarazione dello stato di
salute del bambino, della misurazione della temperatura corporea con termometro senza contatto, ecc…) e
specifiche modalità di accoglienza, secondo orari scaglionati.
In base all’interesse manifestato ed alle necessità segnalate dalle famiglie verranno individuati i periodi di
apertura del centro estivo e la sede più adatta alle esigenze,
Solo allora seguiranno calendario di apertura, programmazione dettagliata delle attività proposte e costi.
Per poter elaborare il progetto è indispensabile la compilazione del presente questionario.

Si invitano pertanto le famiglie interessate a far pervenire il presente questionario compilato
entro il 30/05/2020 all’indirizzo mail: serviziscolastici@comune.sestoeduniti.cr.it
Cognome e nome del bambino
Data di nascita:
Frequentante: Scuola Infanzia Casanova del Morbasco

Scuola Infanzia Sesto Cremonese

HO NECESSITÀ DI USUFRUIRE DEL CENTRO ESTIVO PER IL SEGUENTE BISOGNO:
Affidamento del figlio/a per conciliare le necessità di cura e lavoro
Sollievo per sé e per tutelare i familiari più esposti a rischi contagio (es. nonni)
Sostegno educativo e supporto genitoriale
Recupero della dimensione affettiva e sociale del figlio/a
Altro___________________________________________________________
HO NECESSITÀ DI USUFRUIRE DEL CENTRO ESTIVO NELLA SEGUENTE FASCIA:
mattino + pranzo (dalle 8.30 con ingressi scaglionati, fino alle 14.00 con uscite scaglionate)
mattino + pranzo + pomeriggio (fino alle 15.30 con uscite scaglionate)
altro (specificare _________________________________________________)

HO NECESSITÀ DI USUFRUIRE DEL CENTRO ESTIVO PER IL SEGUENTE PERIODO:
giugno
luglio
giugno e luglio
altro (specificare _________________________________________________)

Data
Cognome e nome del genitore compilatore:
Indirizzo mail:

