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Alle famiglie interessate all'iscrizione ai
centri estivi comunali per la Scuola primaria

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI 2020 – SCUOLA PRIMARIA

Gentili famiglie,

a fronte dell'avvenuta pubblicazione delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” da parte del Dipartimento

per le  politiche della  famiglia della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e con il  loro recepimento a livello

regionale si apre finalmente per gli Enti Locali, ed in particolar modo per i  Comuni, la possibilità di avviare

l'organizzazione delle attività di centri estivi per i bambini e le bambine a di età superiore ai 3 anni.

Nel totale rispetto del predetto quadro normativo e con la consapevolezza della necessità di attivare in

tempi  celeri  i  servizi  per  l'estate  2020,  siamo a comunicare  che l'Amministrazione  ed  il  Servizio  Educativo

Scolastico comunale hanno già iniziato la riprogettazione dei Centri Estivi dedicati ai/alle bambini/e che nel corso

dell'anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la Scuola primaria. Ad oggi, l'avvio dei Centri Estivi è previsto

per il giorno 15 giugno 2020. E' però nostra premura informarVi fin d'ora che la gestione dei servizi, le modalità

di accesso ed in particolar modo il numero di posti disponibili saranno diversi,  rispetto alle attività estive degli

anni precedenti.

Al  fine  di  mappare  in  maniera  puntuale  i  bisogni  delle  famiglie  alla  luce  delle  nuove  esigenze  di

organizzazione della quotidianità legate alla “fase 2” di gestione dell'emergenza e  poter dar vita ad un nuovo

servizio  estivo  idonea  sotto  il  profilo  di  sicurezza  sanitaria  Vi  chiediamo  di  dedicare  pochi  minuti  alla

compilazione del questionario creato con modulo Google  “CENTRI ESTIVI 2020 - SCUOLA PRIMARIA”

pubblicato sul sito del Comune di Ozzano dell'Emilia all'indirizzo  www.comune.ozzano.bo.it e sulla pagina

Facebook istituzionale.

RingraziandoVi  per  la  collaborazione  ed  anticipando  che  seguiranno  ulteriori  indicazioni  per  quanto

riguarda i Centri estivi per la Scuola dell'infanzia, cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.

Marco Esposito
Assessore alle Politiche educative e scolastiche
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