
 

FA.RA.BA’ 

 

CENTRO ESTIVO SETTEMBRE 2020 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 

Potranno iscriversi al Centro Estivo Settembre 2020 i bambini 

residenti a Casalmaiocco che hanno frequentato  la Scuola Primaria 

nell’a.s. 2019/2020. 

 

PERIODO ED ORARI DI APERTURA: 

Dal 31 agosto all’11 settembre 2020  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

 

DOVE SI SVOLGE: 

Presso il Fammy’Spazio, l’ex Biblioteca e l’Oratorio. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO: 

Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria connessa alla 

situazione epidemica Covid -19, le attività saranno realizzate secondo 

una suddivisione dei minori in gruppi, garantendo il rispetto dei 

rapporti numerici individuati dalle linee guida: un animatore ogni 7 

bambini della scuola primaria. Ai bambini con disabilità sarà garantito 

il rapporto 1:1.  

Tali rapporti numerici consentiranno un attento e puntuale controllo 

ed una gestione in sicurezza dei minori.  

Le attività verranno svolte dai gruppi in aree/aule separate, in modo 

tale da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare 

intersezioni tra i gruppi. Verrà privilegiata l'organizzazione di 

attività di gioco e animazione in spazi esterni. La composizione dei 



gruppi sarà effettuata garantendo la stabilità dei bambini che lo 

compongono. 

Sarà posta particolare attenzione agli aspetti sanitari, igienici e di 

sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza 

adeguati, ponendo attenzione anche ai relativi comportamenti delle 

famiglie, degli educatori e di tutto il personale coinvolto. 

Non verranno organizzate uscite in piscina. 

Non è previsto il servizio di trasporto dalle frazioni al Centro Estivo. 

E’ previsto il servizio mensa in modalità monoporzione termosigillato. 

 

COSTO SETTIMANALE: 

Il costo settimanale ammonta a € 30,00 * oltre a € 5,00 a pasto. 

La retta delle due settimana va pagata all’atto dell’iscrizione. 
* costo abbattuto grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Per iscriversi occorre compilare il modulo allegato e consegnarlo 

entro sabato 29.08.2020 c/o il Fammy’Spazio (giovedì e venerdì 

dalle ore 18,00 alle ore 19,00 e sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00). 

Al fine di regolare l'accesso ai servizi (n. max iscritti: 35 bambini), 

sono stati definiti i seguenti criteri di precedenza: 

- Condizioni di fragilità del bambino (disabilità certificata) 

- Condizioni di fragilità del nucleo familiare (su segnalazione 

dell’assistente sociale comunale) 

- Lavoro dei genitori (lavoro fuori casa, smart working, orario di 

lavoro, uno o entrambi i genitori lavorano in ambito sanitario) 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi a Erika Mannavola: 

Cell. 3899067527 

e-mail: farabainfo@gmail.com  


