Associazione Sportiva Dilettantistica

Progetto
“Il Giraluna Sport e…compiti”
PREMESSA
L’iniziativa propone un modo divertente e giocoso, per i bambini che si incontrano, di eseguire i compiti e
praticare sport o giocare, costantemente supportati da personale qualificato che permette di creare un
ambiente socio educativo valido per l’imminente ripresa dell’anno scolastico/sportivo
I destinatari del progetto sono tutti i bambini dai 6 ai 11 anni (frequentanti la scuola primaria)che hanno la
necessità di essere affiancati nell’esecuzione dei compiti; o che hanno risentito della mancanza di un
supporto e di un contatto diretto con gli educatori ma soprattutto con i compagni.
CARTA DEI SERVIZI
Il servizio sarà attivo dal 31 Agosto all’11 Settembre 2020 prima dell’avvio del nuovo anno scolastico; dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00 Eventuali richieste di frequenza
parziale andranno obbligatoriamente concordate (non è prevista riduzione sulla quota settimanale).Non è
previsto servizio mensa .
Il servizio verrà attivato presso i locali messi a disposizione dal Comune ,e con una capienza massima, come
indicato nel volantino, nel rispetto degli standard previsti dalle linee guida del DPCM 11 giugno 2020 e
relativi allegati e dalle ordinanze regionali in vigore.
Mattina
dalle ore 8.30 alle ore 9.00 - triage di accoglienza(misurazione della temperatura, sanificazione delle mani
ritiro delle documentazioni richieste).
dalle 9.00 alle 11.30 – attività di compiti alternate a gioco sport
dalle 11.30 alle 12.00 - triage di uscita
Pomeriggio
dalle ore 13.30 alle ore 14.00 - triage di accoglienza(misurazione della temperatura, sanificazione delle
mani ritiro delle documentazioni richieste)
dalle 14.00 alle 16.30 - attività di compiti alternate a gioco sport
dalle 16.30 alle 17.00 - triage di uscita
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Qualora in sede di triage dovessero insorgere problematiche legate alla permanenza del minore lo stesso
non potrà accedere al servizio(anche nel caso in cui il genitore o chi ne fa le veci non fornisca tutte le
indicazioni relative al minore e necessarie all’organizzazione del servizio).

Tutto il personale sarà dotato dei dispositivi di protezione individuale necessari
Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo,
scaricabile sul sito del Comune. Verranno prese in considerazione solo le iscrizioni debitamente compilate
e presentate nei giorni e modi indicati dal volantino.
Il mancato pagamento o il mancato invio della ricevuta di pagamento comporta la decadenza
dall’ammissione al servizio. L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata prima dell’avvio del
servizio stesso; la quota non è rimborsabile

TARIFFE
€20,00 per ogni settimana di frequenza, comprensive di tesseramento e copertura assicurativa;sono a
carico della famiglia la mascherina ed una bottiglietta d’acqua sigillata personalizzata.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

prof. Pienti Sara 333 9933310 - Vicepresidente A.S.C.- responsabile dell’attività sportiva e motoria estiva e invernale
dr.ssa Vaccari Laura 334 9295415 -coordinatore attività educative
dr.ssa Caccico Laura 338 6708348 - Vicepresidente A.S.C. - responsabile delle attività di recupero psicomotorio delle
disabilità psico fisiche, della consulenza psicologica

Data 10 agosto 2020

Il presidente
Caccico Arturo
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