COMUNICAZIONE DI APERTURA DEL SERVIZIO ESTIVO 2020

Cari genitori
la scuola in intestazione offre un servizio di centro estivo previsto per le prime due settimane si settembre.
I bambini e le bambine saranno accolti in base al numero dei posti disponibili e alla capacità ricettiva della
struttura, che quest’anno sono limitati a causa delle misure adottate per rispettare il necessario
distanziamento fisico.
Ci si atterrà alle disposizioni previste dal Protocollo della Regione Emilia-Romagna recepito con il Decreto del
Presidente della Regione Emilia Romagna (n. 95 del 1° giugno 2020).

Saranno applicate le prescrizioni contenute nel summenzionato documento, che formano parte integrante e
sostanziale del presente comunicato e sono reperibili all’atto dell’iscrizione, e nel caso sia necessario saranno
adottate ulteriori misure e/o modifiche rispetto alla presente nel rispetto di eventuali sopraggiunte
indicazioni governative, regionali e/o di competenti autorità sanitarie in materia, concernenti la
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti e negli spazi destinati alle attività dei centri estivi già adottati.
All’atto dell’iscrizione la Scuola e le famiglie condivideranno un patto di responsabilità reciproca in cui le
stesse dichiarino di essere informate e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti
dalla frequenza dei luoghi di attività e delle misure di precauzione e sicurezza indicate e si impegnano a
rispettare tutte le prescrizioni vigenti, la cui osservanza si rende necessaria anche per garantire la regolare
erogazione del servizio.
Massimo due gruppi da 7 bambini ciascuno in età da 6 a 9 anni. Il servizio sarà aperto nel periodo dal 31
agosto 2020 al 11 settembre 2020. Il servizio estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
13.00.
Gli orari di ingresso, subordinati ai tempi del triage di accoglienza, e di uscita saranno organizzati in modo da
evitare assembramenti. Per tale motivo, l’ingresso sarà da effettuarsi dalle ore 8.00 alle ore 8.30.
Il servizio estivo prevede l’iscrizione ad un costo fisso pari a 75€ a settimana (comprensiva di pasto), quota
che sarà moltiplicata per il numero di settimane relative al periodo richiesto. Priorità sarà data a chi
effettua la richiesta di due settimane di frequenza.
Le iscrizioni potranno farsi esclusivamente on line via mail da mercoledì 26 agosto 2020 a venerdì 28 agosto
2020.
Sono numerose le restrizioni che caratterizzano questo nuovo servizio, ma sono dovute alla necessità di
organizzarlo secondo quanto indicato dalle normative vigenti.
San Giacomo di Guastalla, lì 25/06/2020

La Presidente
Dott.ssa Chiara Lupi
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