CENTRO ESTIVO 2020
Il servizio è previsto dal 22 giugno al 7 agosto, e dal 17 al 28 agosto 2020 ed è affidato alla ASD 4GYM.
Si svolgerà presso le seguenti sedi:
- Scuola Infanzia “Alfredino Rampi”
- Palestra Cipolla e Area Feste
Tali sedi sono state scelte per la presenza di aree verdi di pertinenza o nelle vicinanze, per garantire il
distanziamento sociale e favorire l’attività all’aperto, oltre ad un numero congruo di spazi coperti per
accogliere piccoli gruppi.
Oltre alle strutture comunali, il Centro Estivo trova ulteriore spazio nell’Oratorio Parrocchiale.
Il servizio sarà erogato con questo orario:
dalle 8,00 alle 9,00 – Triage di accoglienza
dalle 9,00 alle 16,30 – attività
dalle 16,30 alle 17,00 – Triage di uscita
Per Triage si intende un punto di accoglienza per ciascuna area, in cui:
- ingressi e uscite saranno scaglionate tra i 5 e i 10 minuti
- verranno rivolte al genitore/accompagnatore domande sullo stato di salute del minore, dovranno essere
igienizzate le mani con gel (presente in loco) e verrà misurata la temperatura corporea al minore.
Se in sede di Triage dovessero insorgere cause ostative all’accoglienza, il minore non potrà accedere al
servizio.
Non sono previsti servizi di pre/post del servizio di centro estivo.
Nel caso in cui il genitore o l’esercente la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, 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.
ISCRIZIONI
Per richiedere l’iscrizione al Centro Estivo, sono richiesti i seguenti documenti:
1. Il modulo di iscrizione, uno per ogni minore iscritto, compilato in ogni sua parte, firmato e con copia della
carta d’identità allegata
2. Il patto di corresponsabilità (allegato A)
3. l’autodichiarazione (allegato B)
Il tutto deve essere trasmesso ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020, ORE 12,30 al seguente
indirizzo mail: protocollo@comune.sanmartinoinstrada.lo.it
oppure consegnato a mano presso lo sportello degli Uffici Comunali.
Le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione. E’ comunque prevista una graduatoria
da stilarsi nel rispetto delle indicazioni del DPCM 17 maggio 2020.
Il Centro Estivo, a causa delle disposizioni per il contrasto al Coronavirus, è a numero chiuso. Le presenze
settimanali non potranno superare le 65 unità.

TARIFFE
Quota settimanale pro capite, comprensiva di pasto, per residenti:

Eur 50,00

Sono a carico della famiglia:
- la fornitura, al minore iscritto al servizio, dei sistemi di protezione individuale;
- una mascherina indossata al momento dell’ingresso al Triage di accoglienza e una di scorta (solo dai 6 anni
di età)
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Sportiva Dilettantistica 4GYM
IBAN: IT 04 T 06230 20302 0000 43798914
Nella causale dovrà essere specificato il nome e il cognome del bambino e la/e settimana/e di
partecipazione.
1. Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione.
2. Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio; la rinuncia a servizio iniziato
non dà diritto al rimborso del periodo non usufruito.
3. Saranno ammessi rimborsi solo in caso di non attivazione o sospensione del servizio per cause esterne.
4. Per esigenze contabili, non è ammessa compensazione con il pagamento di altri servizi scolastici o
comunali in generale.
5. Se il bambino necessita di assistenza educativa individualizzata è necessario essere in possesso della
seguente documentazione in fotocopia:
- certificato di diagnosi funzionale
- riconoscimento dello stato di gravità ai sensi della legge 104/92
- se presente, riconoscimento di invalidità civile ai sensi della legge 102/09.

