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INFORMATIVA CENTRO ESTIVO  
“Arte in Orto” 

  
 

In vista dell’inizio del Centro Estivo “Arte in Orto”  che si terrà dal 29 giugno 2020 al 7 agosto 

2020, crediamo sia importante comunicarvi che si realizzerà nel rispetto del DPCM del 11 giugno 

2020, dell’Ordinanza Regionale n. 566 del 12/06/2020 e del Protocollo Sanitario di ATS Val Padana 

del 09/06/2020.  

In seguito alcune specifiche riguardanti tutti gli accorgimenti attuati per ridurre al minimo il rischio 

di contagio.   

• Spazi: le sedi utilizzate saranno la Colonia Fluviale per i bambini tra i 6 e 11 anni e la 

Scuola Secondaria di primo grado Giovanni XXIII per i bambini/ragazzi tra i 12 e 14 anni. 

Verrà privilegiato l’utilizzo di spazi all’aperto, nello stesso tempo verrà garantito uno spazio 

al chiuso in caso di maltempo con il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.  

• Numeri: il centro estivo accoglierà 4 gruppi da 7 bambini ciascuno per quanto riguarda i 

minori tra i 6 e 11 anni e 2 gruppi da 10 per quanto riguarda i minori tra i 12 e 14 anni. 

Qualora venisse superato il limite massimo di richieste, verrà elaborata una lista d’attesa, 

dando precedenza alle famiglie residenti con entrambi i genitori lavoratori. Una volta chiuse 

le iscrizioni, ci occuperemo della formazione dei vari gruppi. Ogni gruppo sarà affiancato da 

un’educatrice professionale. Il gruppo sarà stabile per l’intera settimana.  

• Tempi: gli ingressi saranno contingentati. Sono previsti quattro orari di accesso: 8.00 – 8.15 

– 8.30 – 8.45. Qualora fosse richiesto, garantiremo anche il servizio di pre-orario a partire 

dalle 7.30. L’orario d’ingresso di ognuno verrà comunicato successivamente alla chiusura 

delle iscrizioni.  Ad ogni ingresso è d’obbligo il lavaggio delle mani e la misurazione della 

temperatura.  

• Pulizia: verrà garantita la sanificazione giornaliera di spazi, superfici, oggetti e 

l’igienizzazione frequente delle mani.  

• Protezione vie aeree: la mascherina verrà utilizzata da tutto il personale e dai bambini e 

ragazzi sopra i 6 anni di età. Ognuno dovrà essere munito della propria mascherina.  

• Pasti: per i bambini e ragazzi che frequenteranno il centro estivo per l’intera giornata verrà 

garantito un pasto monoporzione.   

• Servizi igienici: verrà garantito un bagno per ogni gruppo.  

• Agevolazioni: è prevista una riduzione per fratelli e sorelle.  
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• Piscina: tra le attività è previsto l’utilizzo della piscina. 

• Autocertificazione: al primo ingresso giornaliero l’accompagnatore dovrà attestare le buone 

condizioni di salute del minore attraverso la consegna dell’autocertificazione allegata al 

presente avviso.  

• Iscrizione: le iscrizioni chiudono il 25 giugno alle ore 12.00. Non sono previste decurtazioni 

in caso di frequenza parziale. Le settimane scelte avranno valenza definitiva. Sarà possibile 

aggiungere settimane successivamente alla chiusura delle iscrizioni solo se si avranno posti 

disponibili. Chiediamo tempestiva comunicazione di eventuale rinuncia o assenza sulla 

settimana.  

 

 

 

 

 

 


