
Comune di S. Alessio Siculo
Città Metropolitana di Messina

AWISO PER GLI INTERESSATI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE

In considerazione dell'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica
del COVID-19 si sono resi necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato drasticamente
la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli
adolescenti.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano
positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi, una delle conseguenze è stata quella di
incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che
si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco ed
all'educazione.

Al riguardo il Comune di S. Alessio Siculo , ai sensi del Decreto legge 34/2020 art.105-
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa, intende autorizzare , per il
periodo estivo 2020, un centro estivo, che proponga alle famiglie un progetto educativo, nel quale
sono previste attività ludiche, ricreative, sportive e di socializzazione con i pari, che consentono di
coniugare i bisogni di svago e divertimento dei bambini con l'esigenza dei genitori di lasciare i
propri figli in un luogo sicuro, con personale qualificato, in grado di stimolarli ad accrescere le loro
conoscenze ed accompagnarli nel percorso di crescita.

I gruppi di lavoro saranno di proporzioni ridotte e divisi in sottofasce in ragione dell'età dei
partecipanti e il rapporto numerico fra operatori e bambini/adolescenti sarà graduato in base all'età
del gruppo.

Per consentire una adeguata organizzazione del Centro estivo, nonché tentare di quantificarne i
giorni di durata correlati al numero delle istanze ammesse e alle risorse disponibili, si invitano le
Famiglie interessate al servizio a far pervenire una richiesta di adesione all'iniziativa, che consentirà
di avere una sommaria quantificazione del parterre dei possibili fruitori e predisporre un progetto
che possa consentire di accogliere i bambini e gli adolescenti con attività mirate.
S. Alessio Siculo li, 9 luglio 2020



Comune di S. Alessio Siculo
Città Metropolitana di Messina

Termine ultimo per la produzione dell'istanza 17 Luglio
2020 ore 12 00

Al Signor Sindaco del Comune di S.Alessio Siculo

OGGETTO: PREISCRIZIONE per il periodo estivo 2020- Centro Estivo per l'accoglienza di bambini di età
su eriore ai 3 anni e dì adolescenti fino agli anni 14

IO SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome)

Nato/a a il----------------- -----------------------
Codice Fiscale Numero Telefono _

IN QUALITA' DI (grado di parentela con il minore) _

CHIEDO L'ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2020

Nome e cognome del Bambino/a. _

Codice fiscale--------------------------------------
Data e Luogo di Nascita del Bambino/a-----------------------------

Indirizzo di Residenza·-----------------------------------

Scuola frequentata nell'anno scolastico 20 l 9-2020 classe _

DICHIARO/A CHE

o entrambi i genitori sono lavoratori

o l'unico genitore è lavoratore (nucleo familiare monoparentale)

o nessuno dei genitori è lavoratore
DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

• la frequenza al centro estivo è subordinata alle misure organizzative, igienico - sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

• la presente istanza è rivolta a consentire una indagine sul numero dei possibili fruitori del Centro Estivo e
che la stessa è una pre iscrizione che dovrà essere riformulata allorquando sarà pubblicato il bando di
partecipazione .

S.Alessio Siculo lì, _

FIRMA

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

AVVERTENZE: ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e s.m.i.. del Regolamento (UE) 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente
al trattamento dei dati personali e dichiara di essere informato che il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n.679/2016 è il
Comune di S.Alessio Siculo


