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CAMPI ESTIVI 2020, DETTAGLI (AGGIORNAMENTO
ISCRIZIONI)
Sembra che ci siamo quasi. Oggi abbiamo definito in Regione per
la presentazione del progetto richiesto e l’avviso di inizio
attività, mentre in Comune restano ancora cose da chiarire e da
formalizzare ma possiamo dire che formalmente lunedì siamo in
grado di partire.
Questa sera ci hanno avvisato dall’Ufficio scuola che – tanto per
non farsene mancare – gli hanno chiuso per due giorni il
protocollo per operazioni di riordino. Questo si traduce nella
impossibilità di organizzare la gita col pulmino e pertanto non ci
sarà il servizio pulmini lunedì, martedì e forse anche mercoledì
(portate pazienza, dicono che “tutto andrà bene” non possiamo
che convincerci).
Comunque chi ha bisogno ne faccia richiesta per tutta la
settimana. Visto che siamo riusciti a far incrementare di qualche
posto con l’impiego di due pulmini.

Per quanto riguarda i pasti non ci lasciano scelta che il pranzo al
sacco fornito dalle famiglie, in alternativa possono essere forniti
pochi pasti monodose da “qualità e servizi” al costo di 4,00 €
(pertanto 20€ a settimana per bambino in aggiunta alla retta del
centro estivo per chi optasse per questa alternativa). Ma
attenzione, ci dicono solo se son pochi pasti, altrimenti non
possono fornire il monodose e devono mandarci uno
sporzionatore abilitato, il che fa lievitare il prezzo del pasto.
Abbiamo stabilito il costo settimanale di un bambino in 110€ (se
si sceglie il pasto di qualità e servizi diventano 130€).
Sconto di 10 € per il secondo/a fratello/sorella e per le
settimane successive alla prima frequentata.
Il servizio trasporto pulmino è gestito dal Comune (11€ a
settimana).
Ci sarà sicuramente l’esigenza di rispettare rigidamente un
numero chiuso, che abbiamo valutato in un massimo di 28
ragazzi. Inoltre il servizio pulmino sarà limitato a meno della
metà dei posti a sedere. Per questo vi invitiamo ad organizzare il
trasporto privato tra genitori per gruppi di ragazzi.
Per quanto riguarda le iscrizioni, chi ha inviato la manifestazione
di interesse può semplicemente confermarla, varrà da iscrizione.
Gli altri dovranno scaricare il modulo di iscrizione e compilarlo .
Insieme all’iscrizione è obbligatorio compilare la dichiarazione di
corresponsabilità e consegnarla firmata.
All’atto dell’iscrizione intestate il bonifico all’arciasino
specificando nome del bambino e settimana/e, ed inviate il
riscontro per mail.
Per quanto concerne gli adempimenti per contrastare il contagio,
e importante predisporre i ragazzi con serenità a scenari di
mascherine, termometri e guanti e distanze e quant’altro, noi
faremo del nostro meglio e spero anche voi.

Dotate i ragazzi di almeno due mascherine (pensiamo che ne
faranno razzia) e una piccola boccetta di gel sanificante. Noi
avremo le scorte in sede per gli usi più consistenti.
le indicazioni piu’ generiche che diamo sono le solite degli anni
passati e potete consultarle nella prima comunicazione data.
Per non annoiarvi entreremo in altri argomenti e
approfondimenti con prossime comunicazioni.

