SUMMERLIFE GAZZANIGA 2020 –
INFORMAZIONI
L’emergenza Covid–19 ha stravolto le vite di tutti: le persone, le famiglie, la collettività.
Stiamo uscendo dall’emergenza ma non lo siamo ancora del tutto.
Per questo motivo le attività estive rivolte ai bambini e ai ragazzi saranno sottoposte a regole e vincoli importanti e
ognuno (il Comune, gli enti gestori, la Parrocchia e le famiglie) è chiamato ad una scelta di corresponsabilità.
Le principali regole che dovremo rispettare sono:
- Organizzazione per piccoli gruppi e per fasce d’età, stabili e fissi.
- Le principali regole di protezione dal contagio (mascherina chirurgica giornaliera fornita dalla famiglia,
distanziamento, misurazione della temperatura giornaliera, igienizzazione frequente delle mani (gli igienizzanti
saranno presenti e forniti dalla struttura…).
- Accompagnamento di un parente (o delegato – delega scritta fornita con i documenti) all’accesso e al ritiro.
- Certificazione delle condizioni di salute degli educatori, dei volontari, dei bambini/ragazzi, dei familiari.
- Sottoscrizione di un patto di corresponsabilità.
ALL’ATTO DELLA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE E DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA VERRA’
CONSEGNATA AI GENITORI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E OBBLIGATORIA.
QUANDO:
L’iniziativa si svolgerà dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 13:30 alle 17:45 (senza mensa, verrà garantita la merenda)
Giochi, compiti, laboratori, passeggiate
PERIODO: 6-31 luglio 2020
Sarà possibile frequentare lo spazio per due o quattro settimane (la settimana singola non è ammessa). I turni saranno
così suddivisi:
6-17 luglio
20-31 luglio
DESTINATARI:
ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Gestione: Cooperativa Il Cantiere e Cooperativa San Martino in collaborazione con Amministrazione Comunale,
Oratorio Sacro Cuore e le Associazioni del territorio.
DOVE:
Oratorio Sacro Cuore – Ex Scuole Orezzo
COME FUNZIONA LA PRE-ISCRIZIONE
La compilazione del modulo seguente non corrisponde in automatico alla accettazione dell’Iscrizione.
Nel caso in cui il numero di pre-iscrizioni dovesse essere superiore alla disponibilità di posti, si procederà alla
definizione di una graduatoria che terrà conto seguenti criteri:
- Residenza a Gazzaniga
- Un solo genitore che lavora nel caso di famiglia monoparentale
- Entrambi i genitori che lavorano fuori casa
- Entrambi i Genitori che lavorano in modalità “agile”
- Presenza di fratelli della stessa fascia d’età
- Bambini disabili
- Presenza di un minore disabile in famiglia
- Bambini in situazione di fragilità del nucleo familiare segnalata dai servizi sociali

A PARITÀ DI DIRITTO SI PROCEDERÀ IN BASE ALL’ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE RICHIESTE PRESENTATE ENTRO LA DATA
STABILITÀ.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NON DARÀ AUTOMATICAMENTE DIRITTO
ALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTO.
COSTI E PAGAMENTI:
- €. 50,00 a settimana da pagare anticipatamente (minimo ammesso 2 settimane)
I pagamenti saranno da effettuare dopo aver ricevuto conferma dell'accettazione della preiscrizione.
L’iscrizione sarà effettiva solo successivamente al pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico, nei termini richiesti in
sede di ammissione (in caso di mancato pagamento, si scorrerà la graduatoria ammettendo il primo richiedente in lista).
Per informazioni uffici comunali 035 737029 – referente Coop 349 0024909 Sig.ra Carla
Il modulo di preiscrizione dovrà essere riconsegnato dagli interessati entro
LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020 ALLE ORE 12:30
all’indirizzo mail info@comune.gazzaniga.bg.it o nella cassetta postale del Comune sita a fianco dell’ingresso al
Municipio.

