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Corbara, data del protocollo

AVVISO PUBBLICO
CAMPO ESTIVO 2021
ISCRIZIONI AL CAMPO ESTIVO PER MINORI 4-10 ANNI
Si comunica che dal 12 al 20 luglio p.v. sono aperte le iscrizioni al CAMPO ESTIVO
2021 per i minori della fascia di età 4-10 anni residenti nel Comune di Corbara.
Il Comune di Corbara, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del
29/06/2021, dà il via alle attività educative estive per i più piccoli, che si svolgeranno
presumibilmente dal 22 luglio – 18 agosto 2021 presso il parco giochi del plesso
scolastico “Centro Civico” nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali per
prevenire i contagi da Covid.
Il Servizio verrà formulato nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di
attivita' educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante
l'emergenza COVID-19” adottate con Ordinanza del Ministero della salute del 21 maggio
2021, contenenti misure organizzative, di prevenzione e protezione volte ad ottenere il
giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei
bambini e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella
delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nelle svolgimento delle
diverse iniziative.
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle suddette linee guida, con micro gruppi che
avranno un educatore dedicato, evitando, in tal modo, attività di intersezione tra gruppi
diversi e mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di
minori.
Grande attenzione sarà dedicata all’igiene, alla pulizia e al rispetto del protocollo
sanitario. La collaborazione con le famiglie sarà fondamentale per il buon funzionamento
del servizio, dall’organizzazione degli ingressi, con la misurazione della temperatura,
all’uso delle mascherine per i bambini dai 4 anni in su, al monitoraggio dello stato di
salute dei bambini e dei membri della famiglia. Per tale motivo verrà sottoscritto un patto

di responsabilità con cui le famiglie e l’Ente gestore si impegna a rispettare una serie di
regole ed accorgimenti per prevenire i contagi.
Sarà cura dei genitori provvedere al trasporto dei bambini presso la sede del campo
estivo.
Non sarà previsto alcun contributo economico a carico delle
partecipazione al campo estivo.

famiglie per la

Il campo estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle ore 12:30.
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Successivamente alla scadenza del termine previsto per le iscrizioni verranno
comunicate,
dettagliatamente,
tramite
pubblicazioni
sul
sito
istituzionale
ww.comune.corbara.sa.it tutte le modalità di organizzazione del campo estivo.
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata sull’apposito modello scaricabile dal sito
istituzionale www.comune.corbara.sa.it o disponibile presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente e
dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 20 luglio 2021, via pec all’indirizzo
protocollo@comune.corbara.sa.it o consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo.
Dalla Residenza Municipale, 12 luglio 2021
Il Sindaco
f.to Dott. Pietro Pentangelo

