UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI “MUNICIPIA”
MOTTA BALUFFI – SCANDOLARA RAVARA – CINGIA DE’ BOTTI
(Provincia di Cremona)
P.IVA 01289150193 - CODICE FISCALE 93038720194
Sede: Piazza Gaboardi, 1 – 26045 Motta Baluffi – Tel. 0375/969021/969395 - Fax. 0375/969347
Sito Web www.unionemunicipia.it

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ADESIONE
CENTRO ESTIVO 2020
dal 29 giugno al 31 luglio in fascia mattutina
Solo per bambini in età da 3 a 5 anni e da 6 a 11 anni
provenienti dalla scuola infanzia o primaria
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________ in qualità di (genitore/tutore
affidatario)

______________________________

del/della

minore

(cognome

nome)

______________________________ di anni ________ residente in _________________________
Via/piazza ____________________________ n.____ recapito telefonico ____________________
e-mail: _________________________________________
Scuola di provenienza del minore ( infanzia/primaria) ________________________________
D I C H I A RA
di essere interessato a far partecipare il/la proprio/a figlio/figlia al Centro Estivo 2020,

nel

seguente periodo: (barrare la lettera in base al periodo di interesse),
a) Intero periodo dal 29/6 al 31/7/2020
oppure settimane dal
b) 29/6 al 3/7 - c) 6/7 al 10/7 - d) 13/7 al 17/7- e) 20/7 al 24/7– f) 27/7 al 31/7/2020

Luogo , data _____________________

Firma
___________________________

N.B. COMPILARE UN MODULO PER CIASCUN MINORE

NOTE:
L’Amministrazione, in base alle adesioni preliminari, valuterà se attivare il servizio del centro
estivo previsto per la sola mattina indicativamente dalle 8,00/8,30-12,00/12,30.
Non è prevista la somministrazione del pasto e non verrà effettuato il trasporto con scuolabus.
La tariffa settimanale sarà stabilita in base al numero delle adesioni, indicativamente tra i
30,00/50,00 €.
Il centro estivo, se verrà attivato, sarà svolto presso i locali che l’ente individuerà successivamente
ubicati nel Comune di Motta Baluffi e Scandolara Ravara.

IL PRESENTE MODULO VA RESTITUITO ENTRO IL 16/06/2020
consegnandolo direttamente presso gli uffici comunali o via mail all’indirizzo:
comune.scandolara@unionemunicipia.it.

Si precisa che, a causa dall’emergenza sanitaria in corso, causata dal COVID19, il CENTRO
ESTIVO sarà organizzato secondo le Linee Operative Territoriali approvate dall’ATS Valpadana.
Principali e specifici riferimenti normativi:
DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato nel E.S.
della Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2020) – con riferimento specifico all’allegato n.
8−Ordinanza Regionale n. 555 del 29/05/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19”, in particolare Allegato n. 1 pag. 50 e ss.− Ogni altro atto normativo nazionale e
regionale cogente o interveniente per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza pandemica..
Per approfondimenti potete visionare il sito del Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali attraverso il
seguente link:
https://concass.it/linee-operative-territoriali-per-lapresentazionedi-progetti-di-centri-estivi-2020-per-minori/

