
 
 

 
PER CHI?

Bambini dai 3 agli 11 anni
QUANDO?

dal 6 Luglio al 31 Luglio
 

Dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 16

con ingressi e uscite scaglionati secondo modalità che
saranno comunicate successivamente

 

E' possibile iscriversi solo a moduli
modulo 1: dal 6 Luglio al 17 Luglio

modulo 2: dal 20 Luglio al 31 Luglio
 

In fase di iscrizione è possibile scegliere di partecipare ad entrambi i moduli,
la conferma avverrà successivamente sulla base dei posti disponibili.

 
MENSA

E' previsto il servizio mensa fornito dalla Sodexò
il pranzo sarà fornito in monoporzione. 

Il costo del buono, pari a  3.76, non è compreso nel costo dell'iscrizione.

 

DESCRIZIONE ATTIVITA'
E' rivolto a bambini e ragazzi residenti a Garbagnate Monastero.

L'attività estiva avverrà nel rispetto delle linee guida del
Ministero permettendo di stare assieme in sicurezza.

Si formeranno gruppi stabili ed omogenei per età, in un
rapporto 1 adulto ogni 5 bambini dai 3 ai 5 anni, 1 adulto ogni 7

bambini dai 6 agli 11 anni.
Verranno privilegiate le attività all'aperto, le attività sportive e le

attività laboratoriali.
 
 

DOVE?
presso la scuola

primaria
 

GRUPPI
Verranno creati gruppi

omogenei per età. Per la fascia
di età 3-5 anni ci sono 10 posti
disponibili, per i bambini 6-11

anni ci sono 35 posti 
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CENTRO ESTIVO 2020.

E' un servizio educativo organizzato dal Comune di 
Garbagnate Monastero 



PROTOCOLLO SANITARIO
 
Gli ingressi e le uscite alle sedi dei Centro estivo saranno scaglionati al
fine di garantire il rispetto delle distanze minime interpersonali. 
I minori potranno accedere previa procedura di triage
 (rilevazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani).
 
Durante la permanenza al Centro estivo i bambini e i ragazzi dovranno 
rispettare le seguenti regole igieniche di prevenzione:
     - lavarsi con cura le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante
all'ingresso e nei momenti indicati dagli adulti (al cambio delle attività
prima della mensa, dopo l'uso dei servizi igienici);
   - mantenere il distanziamento fisico dagli altri di almeno 1 metro;
   - non tossire o starnutire senza protezione;
   - non toccarsi il viso con le mani.
 
Tutti i partecipanti al Centro estivo dovranno indossare  in modo corretto

la mascherina. Ai partecipanti verranno consegnate le mascherine.

COSTI
75 euro a settimana. Questo costo è già abbattuto dal Comune per favorire la

partecipazione dei bambini. 
 

ISCRIZIONI
 

La pre-iscrizione potrà essere effettuata dal 22 al 28 giugno 2020
collegandosi al link:

www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020
Non verranno prese in considerazione domande presentate con

modalità diverse.
Compilando il modulo di iscrizione ai centri ricreativi estivi comunali il
genitore, tutore o affidatario si impegna, nel caso di inserimento del

minore:
• a sottoscrivere, prima dell'inizio del servizio, il patto con l'Ente gestore

per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della
diffusione del virus Covid19, secondo quanto previsto nell’allegato A del
D.P.C.M. 17 maggio 2020 e delle linee guida regionali - Ordinanza n. 555

del 29.05.2020 e n. 566 del 12/06/2020;
• ad attestare le condizioni di salute del minore mediante la firma

dell'allegato B previsto dalle indicazioni contenute nel D.P.C.M. 17 maggio
2020 e dalle linee guida regionali - Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 e n.

566 del 12/06/2020
 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI
L’assegnazione dei posti verrà comunicata alle famiglie all’indirizzo e-mail

indicato in fase di pre-iscrizione
 
 PER 

informazioni
 

Jessica di Candia
 

MAIL
 

j.dicandia@sineresi.it
 
 
 
 
 
 

PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato

solo dopo il ricevimento
dell'avvenuta assegnazione

del posto,
utilizzando esclusivamente il

metodo del bonifico bancario.
 

CRITERI DI PRECEDENZA
Al fine di regolare l’accesso ai

servizi sono stati definiti i
seguenti criteri di

precedenza:
1. aver partecipato al

sondaggio ed essere residenti
nel Comune di Garbagnate

Monastero
2. avere entrambi i genitori

occupati in attività lavorativa 


