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1 – Oggetto e destinatari del progetto 
 

Il progetto ha come scopo l’organizzazione di un Centro estivo diurno della durata di 6 
settimane, da effettuarsi nei mesi di giugno e luglio 2020, rivolto prioritariamente ai 
bambini residenti in Albosaggia o Caiolo che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno 
frequentato la scuola secondaria di primo grado. Il numero massimo degli utenti 
iscrivibili è fissato in 30 unità per turno organizzati in microgruppi da 10. Ogni gruppo 
avrà una sua sede e sarà seguito da un animatore. La composizione dei gruppi di 
bambini sarà stabile nel tempo e saranno evitate attività di intersezione tra gruppi 
diversi. 

Finalità principale del Centro estivo è quella di creare occasioni di incontro per i 
bambini ed opportunità di gioco collettivo e di socializzazione, con l’obiettivo di “stare 
bene insieme”, offrendo ai genitori un supporto per la conciliazione tra impegni 
lavorativi e impegni di accudimento dei figli nel periodo di chiusura delle attività 
scolastiche. In considerazione dell'emergenza COVID-19, da un punto di vista 
organizzativo e gestionale verranno rispettate tutte le norme e le disposizioni emanate 
dal Governo e da Regione Lombardia. 

Anche quest’anno, sulla scorta dell’esperienza delle precedenti edizioni, la sua 
programmazione privilegerà l’aspetto EDUCATIVO, pur utilizzando principalmente 
metodologie ludico-ricreative. Non vuole e non deve sostituirsi alla scuola, anche se 
saranno proposte alcune attività di laboratorio; si punterà, pertanto, a valorizzare le 
esperienze di socializzazione e di gioco, con una precisa finalità educativa. 
 
In particolare saranno proposti: 
ü esperienze all’aperto 
ü sport 
ü giochi organizzati a tema 
ü attività ludico-laboratoriali 
ü attività ludico-musicali 
ü attività ludico-ginniche e danza 
ü attività ludico-teatrali 
ü attività ludico-scenografiche 
ü ascolto e proiezione della storia a tema 
ü attività di video-making 
ü esercizi di motricità accompagnati a musica. 
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2 – Tema conduttore e durata 
 
Trattandosi di attività con finalità educativa, si è ritenuto opportuno individuare un tema 
specifico attorno al quale sviluppare i vari momenti di gioco, laboratorio, festa e svago e 
che rappresenti, al tempo stesso, un obiettivo comune da raggiungere al termine 
dell’esperienza. Le tematiche educative verranno affrontate grazie alla proiezione 
giornaliera di spezzoni del film “Moonrise Kingdom” delicata storia d’amore di due 
adolescenti incastonata in una sperduta isola del New England. Siamo nel 1965, 
nell’Isola di New Penzance Sam Shakusky si trova ad un campeggio dei Khaki Scouts, 
organizzazione fittizia molto simile ai Boy Scouts di Baden Powell. Durante la notte in 
tenda il piccolo Sam scappa praticando un foro nella tenda in cui dormiva portando con 
sè provviste ed attrezzatura e facendo perdere le proprie tracce. Inizia così una 
mobilitazione per ritrovare il fuggitivo che coinvolge il capo dei Khaki Scouts che si 
sente terribilmente in colpa, il capo della polizia dell’isola e i genitori di Suzy, tredicenne 
amica di Sam, che si è unita lui in questa fuga d’amore. I due dopo aver marciato 
attraverso boschi, guadato fiumi, evitato inseguitori e scalato montagne si 
accamperanno in una piccola spiaggia situata in una remota parte dell’isola 
scambiandosi sogni e progetti. Il loro è un piccolo incanto che si fonde con il palpitare 
del mare, con il tremolio delle stelle, con il lieve calore del primo bacio. Il mattino 
seguente i due vengono ritrovati e ricondotti al mondo civile: per Sam che è orfano e 
respinto dai genitori che lo hanno in affidamento, si prospetta il triste destino di essere 
affidato ai servizi sociali. Ma un cataclisma che si abbatte violentemente sull’isola 
spariglierà ancora una volta le carte, e Sam e Suzy potranno coronare il loro sogno 
d’amore dopo mille peripezie. I due ragazzi sono personaggi davvero incantevoli: Sam 
è un piccolo esploratore della Natura, il suo amore per Suzy è cristallino e puro. Suzy è 
una piccola artista che si sente oppressa da una famiglia che non si cura di lei e vede in 
Sam la prima persona realmente interessata a lei. Intorno ai due piccoli amanti un 
concerto di personaggi in bilico tra grottesco e iperbolico, in perfetto Wes Anderson 
style. Tante le scene memorabili che costellano questo piccolo gioiello, forse quella che 
rimane a lungo nel cuore è proprio la scena del primo bacio tra i due piccoli innamorati. 
Film interessante per la capacità di Anderson di creare un mondo fiabesco e originale, 
venato di tanta malinconia ma assolutamente coerente e dal punto di vista dei 
sentimenti e del mondo interiore, assai verosimile. Moonrise Kingdom  è una grande 
metafora di quel momento complicato e così contraddittorio che è l'adolescenza. Così, 
la fuga non è soltanto una fuga ma è un viaggio di due ragazzini soli e incompresi alla 
ricerca di un posto dove essere in pace ed essere finalmente se stessi senza timore 
delle proprie gaffes, goffaggini e incertezze. Un viaggio in cui i due si fanno compagnia 
e dove pian piano si fa luce sulla loro storia, non delle più semplici. Questo film pone 
due protagonisti molto giovani di fronte a una serie di avventure controverse. È la 
miniaturizzazione della vita di ogni individuo che nonostante caparbietà e capacità, 
viene costretto a lottare per la propria libertà. Il film non parla del capriccio di due 
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ragazzi, ma della serietà necessaria a vivere liberamente in un mondo ostinato e 
infantile che fatica a dare ascolto, nonostante i chiari segnali che gli vengono inviati. 

Il Centro estivo sarà suddiviso in tre turni, di due settimane ciascuno, dal lunedì al 
venerdì: 
 
- primo turno dal 22 giugno al 3 luglio 2020 
- secondo turno dal 6 al 17 luglio 2020 
- terzo turno dal 20 al 31 luglio 2020 
 
In ciascun turno i bambini ripercorreranno il racconto del film attraverso un crescendo di 
fantasia con l’ausilio di giochi, uscite e laboratori.  

 
3 – Luogo d’esecuzione ed orari 
 
Quest’anno per garantire la sicurezza e la salute dei bambini il Centro Estivo verrà svolto 
su più sedi, privilegiando sempre le attività all’aria aperta, quando possibile con 
adeguate zone d’ombra. In caso di tempo meteorologico avverso le attività si 
svolgeranno all’interno delle sedi garantendo areazione abbondante dei locali con 
finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
  
In particolare le sedi saranno (in allegato le planimetrie degli spazi chiusi con chiara 
indicazioni delle aree funzionali (gioco, accesso, aree servizio) : 

- La Scuola dell’Infanzia “Don Meroni” di Albosaggia, che per tale attività mette a 
disposizione la cucina, i bagni, le aule e gli spazi interni, nonché il cortile esterno, 
la palestra e la vicina biblioteca comunale. 

- La Scuola Primaria di Albosaggia, che per tale attività mette a disposizione la 
cucina, i bagni, le aule e gli spazi interni, nonché il cortile esterno, la palestra e la 
vicina biblioteca comunale. 

- La Scuola Secondaria di primo grado di Albosaggia, che per tale attività mette a 
disposizione la cucina, i bagni, le aule e gli spazi interni, nonché il cortile esterno, 
la palestra e la vicina biblioteca comunale. 

- La sede del Parco delle Orobie in località Moia che per tale attività mette a 
disposizione la sala multifunzionale, i bagni, le aule e gli spazi interni esclusi quelli 
occupati dagli uffici del Parco, nonché il cortile esterno. 

- L’oratorio parrocchiale di Albosaggia, che per tale attività mette a disposizione la 
cucina, i bagni, le aule e gli spazi interni, nonché gli spazi esterni e il campo da 
calcio. 

- L’oratorio parrocchiale di Caiolo, che per tale attività mette a disposizione, i bagni, 
le aule e gli spazi interni, nonché gli spazi esterni e il campo da calcio. 
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- La Scuola Primaria di Caiolo, che per tale attività mette a disposizione, i bagni, le 
aule e gli spazi interni ed esterni. 
 

Le attività del Centro estivo si articoleranno dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 16.00, 
con possibilità di uscita posticipata alle h. 16.30. 

 
4 – Programma delle attività 
 
Il coordinatore e gli animatori organizzeranno nel dettaglio le diverse attività, sia ludiche, 
sia d’apprendimento, tra le quali la lettura o la proiezione giornaliera della storia a tema, 
cui faranno riferimento alcune attività ricreative, laboratori d’immagine, canzoni e recite. 
In ciascun turno sono state incluse uscite varie sul territorio. 
Al fine di un buon inserimento saranno di fondamentale importanza attività di gruppo 
finalizzate alla collaborazione ed alla socializzazione; attività esplorative; giochi di 
relazione, conoscenza e cooperazione. 
 
4.1 Programma giornaliero di massima 
 

 Ore   8.00-9.00 
 Ingresso ordinario scaglionato – lavaggio mani - Accoglienza e 
gioco libero 

 Ore   9.00-9.45  Storia e inno – lavaggio mani 

 Ore   9.45-11.30 
 Giochi organizzati a tema od eventuale uscita – lavaggio mani –
igienizzazione materiali usati 

 Ore 11.30-13.00 
 Preparazione al pranzo (compresa igienizzazione tavoli) e 
pranzo – lavaggio mani – Sparecchiamento e igienizzazione 
tavoli 

 Ore 13.00-14.00  Gioco libero – lavaggio mani –igienizzazione materiali usati 

 Ore 14.00-15.30 
 Riflessione e laboratori – lavaggio mani –igienizzazione 
materiali usati 

 Ore 15.30-16.00 
 Merenda – Chiusura e uscita – lavaggio mani –igienizzazione 
materiali usati 

 Ore 16.00-16.30  Uscita posticipata 
 Ore 16.30  Pulizia e sanificazione ad opera della ditta specializzata 

 
 
 
4.2 Laboratori artistici 
 
Parte delle ore trascorse in sede nel pomeriggio saranno dedicate a laboratori artistici, 
quali ad esempio: 
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· Video making 
· laboratorio musicale 
· pittura su carta con tempere e pennarelli 
· costruzione di oggetti e giochi 
· pittura su stoffa 

 
Tutti i laboratori hanno lo scopo di: 
· incrementare le abilità percettive 
· incrementare le abilità manipolative 

con una particolare attenzione alla coordinazione oculo-manuale. 
 
 
4.3 Educazione musicale, teatrale e motricità; educazione alimentare 
 
Insieme alle attività laboratoriali classiche, saranno proposte attività di TEATRO, MUSICA 
e SCENOGRAFIA. Queste attività saranno finalizzate anche alla realizzazione di un piccolo 
cortometraggio prodotto dai ragazzi. A tal fine i ragazzi saranno introdotti ai processi di 
video-making e video-editing, saranno avvicinati alle nuove tecnologie in campo di 
riprese video e di montaggio.  
Quindi gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 
· Apprendimento delle tecniche base di riprese video 
· Conoscenza degli strumenti tecnologici (videocamera e computer) 
· lo sviluppo del ritmo e della sonorità 
· l’esperienza corale 
· l’attenzione uditiva 
· la coordinazione 
· il senso del ritmo 
· la presa di coscienza del proprio corpo 
· la relazione con l’altro 
· il riconoscimento dei propri limiti 
· l’orientamento ai propri interessi artistici 
· l’apprendimento di informazioni nutrizionali sui cibi per un corretto 

comportamento alimentare. 
 
 
4.4 Educazione naturalistica 
 
Quest'anno proporremo come novità un laboratorio di educazione naturalistica con 
l'obiettivo di migliorare le conoscenze sull'ambiente naturale locale e di sviluppare 
sensibilità e rispetto per i beni naturali. 
Il lavoro sarà sviluppato con momenti di osservazione che si svolgeranno durante le uscite 
sul territorio, guidate anche da operatori esperti in educazione ambientale. 
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Le osservazioni sul campo, che riguarderanno soprattutto la flora spontanea e la fauna 
invertebrata, saranno documentate dai ragazzi con video e foto riprese tramite 
smartphone o altri strumenti. 
Sono inoltre previste osservazioni con stereo microscopio, grazie agli spazi e alle 
attrezzature messe a disposizione dal Parco delle Orobie. 
 Il materiale fotografico così raccolto verrà caricato in rete e successivamente essere 
classificato e organizzato da esperti naturalisti.  
Bioblitz (http://www.areaparchi.it/pagina.php?id=3) 
  
 
4.5 Uscite 
 
Durante il Centro estivo saranno proposte due gite-laboratorio di un’intera giornata (una 
per turno), con possibile rientro posticipato rispetto all’orario giornaliero di uscita 
normalmente previsto. In queste uscite si cercherà di proporre esperienze sempre nuove 
e diverse all’aria aperta e in particolare sulle montagne del nostro territorio. 
Durante ciascuna settimana saranno incentivate uscite in mattinata e saranno proposte 
attività alternative come la mountain-bike e il trekking.  
 
 

5 – Materiali e principi di igiene e pulizia 
 
Durante il Centro estivo verrà messo a disposizione dei bambini per le diverse attività 
manipolative e creative materiale di cartoleria, giocoleria, materiale vario. 
Per questioni di sicurezza saranno disponibili anche articoli di primo soccorso per la 
disinfezione e la medicazione. 
Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle 
mani, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Verranno promosse le misure 
igienico-comportamentali con modalità anche ludiche compatibilmente con l’età e il 
grado di autonomia dei bambini. Gli animatori controlleranno che i bambini si lavino 
frequentemente le mani (lavarsi le mani al cambio di attività, dopo l’uso dei bagni e dopo 
i pasti), non tossiscano o starnutiscano senza protezione, mantengano il distanziamento 
fisico di almeno un metro tra le persone, non si tocchino il viso con le mani. Sarà 
obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche monouso con marchio CE EN 14683 
correttamente indossate per gli operatori e per gli utenti. I giochi e i materiali saranno ad 
utilizzo esclusivo di un singolo gruppo di bambini, salvo disinfezione prima dello 
scambio. Sarà garantita una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti 
con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente. I servizi igienici 
saranno puliti dopo ogni utilizzo e disinfettati giornalmente con soluzione a base di 
ipoclorito di sodio allo 0.1% di cloro attivo o altri prodotti autorizzati. Per i momenti in cui 
sarà necessario svolgere le attività all’intero sarà garantito il frequente ricambio d’aria 
attraverso l’apertura di porte e finestre. 
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6 – Finalità ed obiettivi 
 
6.1 Finalità generali: 
 

favorire l’esperienza di condivisione di un gruppo 
 

consentire ai bambini di vivere un’esperienza formativa attraverso l’attività estiva 
 

favorire l’osservanza e la condivisione di alcune regole base: rispetto reciproco, aiuto 
e collaborazione 

 
educare alla consapevolezza delle responsabilità individuali nel rispetto delle regole 

e della convivenza. 
 
6.2 Obiettivi specifici: 

 
· rispondere alle esigenze delle famiglie e dei singoli 
· sviluppare interessi individuali e comuni durante i momenti di socializzazione 
· proporre attività che abbiano lo scopo di uno sviluppo integrale della persona 
· educare i partecipanti al valore dell’incontro con l’altro e con il diverso 
· suscitare la consapevolezza dell’importanza delle relazioni con gli altri 
· favorire l’instaurarsi di relazioni fra i bambini 
· creare momenti di condivisione e convivialità 
· proporre una visione non individualistica del gioco 
· mettere l’accento sul concetto di amicizia e favorirne l’esperienza 
· evidenziare i più frequenti difetti caratteriali ed aiutarne il superamento. 

 
7 – Pasti 
 
I pasti saranno preparati presso la cucina della Scuola dell’Infanzia a norma; tutte le 
operazioni attinenti al pasto verranno effettuate nell’assoluta garanzia del rispetto delle 
vigenti normative in materia di igiene e qualità. La preparazione e il trasporto dei pasti 
saranno affidati alla cooperativa “Il Sentiero”. 
 

8 – Pulizie dei locali 
 
Alle operazioni di pulizia e sanificazione giornaliera degli spazi, delle attrezzature e 
oggetti usati (ad eccezione della cucina e della sala da pranzo, delle quali si occuperà 
direttamente il personale addetto alla cucina), provvederanno con proprio personale e 
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attrezzature, a seguito di apposito incarico, la Ditta A.R. PULIZIE di Abbondio Ruttico di 
Sondrio, attualmente affidataria dell’appalto di pulizie del palazzo comunale.  

 
9 – Requisiti per l’accesso, iscrizioni, quote e modalità 
di pagamento 
 

L’accesso alla struttura prevedrà un’organizzazione su turni scaglionati di 10 minuti uno 
dall’altro che eviti la presenza di assembramenti di genitori e accompagnatori 
all’esterno della struttura stessa. Sarà necessario il lavaggio mani ad ogni ingresso con 
gel igienizzante sia per bambini sia per operatori. Si provvederà a segnare le presenze 
su un apposito registro. Anche l’uscita sarà programmata con turni scaglionati ogni 5 
minuti. 

TRIAGE IN ACCOGLIENZA 

• Sarà garantita una zona di accoglienza all’esterno oltre la quale non sarà 
consentito l’accesso a genitori e accompagnatori. 

• Saranno differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita. 
• Prima di essere riconsegnato all’accompagnatore il bambino dovrà igienizzarsi le 

mani. 
• Il gel idroalcolico sarà fuori dalla portata incustodita dei bambini. 
• Si chiederà al genitore se il bambino o familiari hanno avuto febbre, tosse o altro 

malessere a casa, o se sono stati a contatto con persone affette dal virus. 
• All’accoglienza si misurerà la febbre con strumento a infrarossi senza contatto 

dopo aver igienizzato le mani (disinfettare l’apparecchio in caso di 
contaminazione) sia a bambini sia a operatori e accompagnatori. In caso di 
temperatura >37.5 °C il soggetto sarà allontanato. In caso di febbre del 
genitore/accompagnatore il bambino o ragazzo non potrà accedere al servizio. 
In caso di febbre <37.5 °C verrà segnata la presenza e accolto nella struttura. 

• La mascherina di protezione delle vie aeree sarà utilizzata da tutto il personale 
dipendente e dai bambini/ragazzi sopra i 6 anni di età.  

 

Per l’iscrizione al Centro estivo dovrà essere presentata apposita richiesta on-line da un 
esercente la potestà o da chi ha il minore in affido familiare, entro il termine di iscrizione 
stabilito e reso noto.  
 
 
9.1 Quote di iscrizione 
Le quote di iscrizione per ogni utente vengono stabilite nei seguenti importi: 
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· Euro 330,00 per un turno (due settimane) 
· Euro 500,00 per due  turni (quattro settimane) 
· Euro 750,00 per tre  turni (sei settimane) 

 
Le quote sono comprensive di tutte le spese. In particolare sono compresi: 
· i pasti giornalieri, compresa la merenda 

 
9.2 Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità ed entro il termine stabiliti 
nell’apposito avviso che verrà predisposto dalla Fondazione Albosaggia. A tal fine gli 
utenti dovranno comprovare l’avvenuto versamento della quota di iscrizione per il turno 
prescelto al referente della Fondazione. 
Non verranno ammessi al Centro gli utenti non in regola con il pagamento dell’iscrizione; 
al loro posto saranno inseriti ulteriori richiedenti, in ordine di graduatoria. 

 
10 – Ammissibilità, richiedenti, graduatorie 
 
Il numero massimo degli utenti iscrivibili, stabilito in relazione al numero di richieste 
potenziale ed alla necessità di mantenere un elevato livello qualitativo, è fissato in 28 per 
turno. Il Centro è destinato prioritariamente agli utenti residenti nel Comune di 
Albosaggia e di Caiolo. 
In caso di domande superiori alla ricettività prevista verrà stabilita una graduatoria che 
tenga conto di: residenza, disabilità del bambino, fragilità del nucleo familiare, impegno 
di lavoro dei genitori, ordine di presentazione dell’iscrizione al protocollo della 
Fondazione. I bambini non residenti saranno ammessi nei limiti dell’eventuale 
disponibilità residua di posti. 
In caso di bambini con disabilità, in accordo coi servizi sociosanitari, sarà dedicato un 
operatore di supporto 1:1 dedicato adeguatamente formato. 
 

11 – Ritiri 
 
Le famiglie possono ritirare il proprio bambino dal servizio, dandone comunicazione 
scritta almeno 7 giorni prima al coordinatore del Centro estivo; il ritiro non è revocabile 
ed in nessun caso dà diritto alla restituzione della retta. 

 
12 – Personale 
 

Il personale operante presso il Centro estivo dovrà essere in possesso di specifici 
requisiti culturali e professionali. Tutto il personale sarà formato su prevenzione COVID-
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19. Sarà garantita la stabilità dei gruppi per tutta la durata del camp tra operatori e 
bambini anche per tracciare eventuali casi di contagio.  

Il relativo rapporto giuridico sarà formalizzato mediante appositi contratti consentiti dalle 
normative vigenti. 
Tutto il personale, qualora si verifichi la necessità (infortunio, malore, ecc…), dovrà 
provvedere a chiamare il medico competente o al ricovero d’urgenza/pronto soccorso, 
dando immediata comunicazione dell’accaduto alla famiglia interessata ed alle strutture 
comunali preposte. 
In via generale l’assistenza medica sarà garantita dal medico curante di ogni bambino. 
Tutto il personale presente dovrà essere previamente informato relativamente: 
Ø sullo stato degli edifici e delle attrezzature in uso (ai fini della successiva 

restituzione al termine del rapporto nello stesso stato in cui si trovavano alla 
consegna, salvo il deperimento d’uso); 

Ø sulla modalità di gestione delle emergenze ed ai rischi propri della specifica attività 
lavorativa esercitata. 

Ø sulle modalità di prevenzione COVID-19 

 
12.1 Coordinatore 
E’ ritenuta indispensabile la presenza di un coordinatore, scelto tra personale qualificato 
e con esperienza specifica, che avrà come obiettivi la regolare attuazione del presente 
progetto (al quale avrà collaborato relativamente alle linee educative, didattiche e 
ludiche), il coordinamento generale delle attività e del personale presente e la 
responsabilità complessiva dell’iniziativa, in stretta collaborazione con le competenti 
strutture comunali. Il coordinatore non sarà necessariamente presente in via continuativa, 
ma svolgerà l’attività di coordinamento in totale autonomia, garantendo, in ogni caso, la 
piena attuazione del presente progetto. 
 
 
 
12.2 Personale educativo/ricreativo 
Affiancheranno il coordinatore 1 animatore per micro-gruppo, anch’essi in possesso dei 
requisiti culturali e professionali specifici per tale ruolo, i quali avranno come obiettivo la 
regolare attuazione del presente progetto limitatamente alle attività educative e 
ludico/ricreative, sulla base delle direttive del coordinatore. 

 
13 - Assicurazione, responsabilità e danni 
 
La Fondazione provvederà alla stipula delle seguenti specifiche polizze assicurative: 
· polizza R.C.T. per eventuali danni, di qualsiasi natura, connessi o meno alla 

gestione (ivi compresi quelli derivanti dall’eventuale somministrazione di cibi 
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avariati), arrecati agli utenti e/o a terzi che per qualsiasi ragione si trovassero 
presso il Centro; 

· polizza infortuni per gli utenti, per il periodo di funzionamento del Centro, che 
salvaguardi la Fondazione Albosaggia da ogni eventuale responsabilità civile e 
penale. I premi assicurativi dovranno prevedere, in linea di massima, i seguenti 
massimali: 

Ø Euro 155.000,00 = in caso di morte 
Ø Euro 155.000,00 = in caso di invalidità permanente (fr. 5%) 
Ø Euro   10.000,00 = rimborso spese mediche da infortunio. 

 
14 – Informazione ai cittadini 
 
La Fondazione Albosaggia assicura la piena e tempestiva informazione degli utenti circa 
le modalità di prestazione del servizio mediante comunicazione scritta e/o tramite il 
notiziario comunale ed altri mezzi ritenuti idonei. Preliminarmente all’avvio del Centro 
estivo la Fondazione inviterà tutti i genitori interessati ad un apposito incontro on-line, nel 
corso del quale, con la presenza del coordinatore, verranno presentate le varie attività ed 
il relativo programma nel dettaglio. 

Verrà predisposta una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da 
adottare sia rivolta ai genitori, che al personale che ai bambini. Verrà prevista idonea 
segnaletica con pittogrammi e affini idonea a ragazzi e bambini. 

 
Entro la fine del Centro estivo verrà elaborato un questionario da distribuire ai genitori, 
finalizzato a conoscere il giudizio globale sulla qualità del servizio reso (customer 
satisfaction). 

 
15 – Disposizioni finali 
 
Le norme contenute nel presente progetto costituiscono condizioni contrattuali generali 
del servizio e dovranno essere portate a conoscenza dell’utente e da questi approvate 
per iscritto al momento dell’iscrizione, formalizzata con l’apposito modulo di richiesta. 
L’iscrizione al Centro estivo costituirà ad ogni effetto accettazione incondizionata delle 
clausole di funzionamento dello stesso. 
 

Sarà infine richiesto di sottoscrivere un accordo tra ente gestore, il personale e i genitori 
coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della 
diffusione del virus. 


