
 

 

  COMUNE DI LAERRU 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS) 
Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 079570300 

e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it 
AREA SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO APERTURA CENTRO ESTIVO 2020 
SCADENZA PRESENTAZIONE ISCRIZIONI: MARTEDI’ 21 LUGLIO 2020  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Laerru, vista la situazione di emergenza sanitaria che non consente il normale avvio 
delle attività di Colonia Diurna, intende organizzare per il periodo 27 Luglio -  28 Agosto, il 
Centro Estivo rivolto prioritariamente ai minori dai 5 ai 13 anni, residenti nel Comune di Laerru. 
Il personale, costituito da operatori/animatori/educatori con notevole esperienza nel settore 
adeguatamente formato e qualificato per la prevenzione della diffusione del virus, suddividerà i 
giovani iscritti in piccoli gruppi differenziati per fasce d’età. 

Il servizio si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì, nel periodo compreso tra 
il 27 Luglio e il 28 Agosto.  

Il servizio sarà realizzato prioritariamente negli spazi aperti del Campo Polivalente di Via Aldo 
Moro. Talune attività potranno inoltre essere realizzate in altri luoghi concessi 
dall’amministrazione per l’esecuzione di attività sportive, nel rispetto delle norme e delle linee 
guida vigenti.   
La partecipazione al servizio prevede una quota di contribuzione a carico dell’utenza, stabilita in 
euro 35,00. La copia dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata a mano entro il 25 LUGLIO 
2020. L’iscrizione si intende perfezionata a seguito del regolare versamento della quota di 
contribuzione. 
 
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per 21 Luglio 2020. 

Nel caso in cui le iscrizioni dovessero essere inferiori a 40, sarà consentito alle famiglie di chiedere 
l’iscrizione al servizio anche per i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni e tra i 14 e i 16 anni. 

 



PRECISAZIONI NORME ANTICOVID.19 

In ottemperanza alle disposizioni delle Linee Guida, disposte dal Governo con i DPCM del 
17/05/2020 e dell’11/06/2020, l’ammissione al Centro Estivo è subordinata alla compilazione di 
un’autocertificazione presso la sede di frequenza. Bambine/i e ragazze/i saranno suddivisi in 
piccoli gruppi, stabili nel tempo per composizione ed operatore di riferimento, evitando attività 
di intersezione tra gruppi diversi. Il personale garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni 
per la prevenzione e diffusione del contagio da Covid.19 coinvolgendo le famiglie in una costante 
collaborazione affinché vengano rispettate tutte le regole finalizzate al contrasto della diffusione 
del virus. Saranno concordati orari di ingresso e uscita scaglionati, il prevalente utilizzo di spazi 
all'aperto, con un'attenzione minuziosa alle norme di igiene e sanificazione, a partire dalla 
disinfezione delle mani più volte al giorno e dei locali almeno una volta al giorno. 
L’orario d’accesso alla sede dovrà essere preventivamente concordato con l’animatore di 
riferimento, a garanzia di orari d’ingresso scaglionati. 
L’accesso quotidiano alla sede frequentata sarà preceduta dalla dichiarazione sullo stato di salute 
e dalla rilevazione della temperatura corporea del minore. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’ufficio di servizio sociale al numero 079570013 

 

Laerru 14.07.2020 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Loredana Cau 

  

 


