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AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

AVVISO
SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE
APERTURA IL 26 OTTOBRE 2020
DISPOSIZIONI PER LA RI-APERTURA DEI SERVIZI DI LUDOTECA E CAS
In relazione alla ri-apertura dei servizi di Ludoteca e Cas, il prossimo lunedì 26/10/2020, con le modalità
riportate sotto, in riferimento al protocollo Operativo presentato dal consorzio La sorgente, si avvisano
tutte le persone interessate che il numero massimo di bambini frequentanti a giornata è di 14 minori per il
servizio di Ludoteca e di 10 minori/ragazzi per il CAS.
Si ricorda che tutti le/gli utenti devono essere muniti di mascherina e che le/gli adulte/i
accompagnatrici/tori non avranno accesso alle sale dedicate alle attività.
Dopo il rilevamento della temperatura (non superiore ai 37.5°) le/i minori entreranno nelle sale e le/gli
accompagnatrici/tori potranno, dopo la compilazione della scheda, tornare a casa.

Salvo diverse disposizioni ministeriali e/o regionali che dovessero sopraggiungere.
Solo prima settimana di Apertura dal 26/10/2020 al 30/10/2020
Ludoteca LUNEDI, MERCOLEDI e VENERDI
(14 bambine/i a giornata)

Bambine/i dalla A alla L dalle 16.00 alle 18.30
Bambine/i dalla M alla Z dalle 16.30 alle 19.00
(Lunedì e Venerdì 5/7 anni – Mercoledì 8/11 anni)

Dalle 16 alle ore 19:00
CAS MERCOLEDI e VENERDI
(10 bambine-i/ragazze-i a giornata)

Ingresso e uscita scaglionate
Dalla A alla L 16.30 19.00
Dalla M alla Z 17.00 19.30

Dalle 16.30 alle 19.30

Si ricorda infine che l’organizzazione indicata si riferisce esclusivamente alla prima settimana di apertura e scaturisce
dalla valutazione delle preiscrizioni ricevute e dal confronto tra i referenti della cooperativa e i genitori delle/i
minori/ragazzi e durante le aperture straordinarie di settembre.
Alla fine del mese di ottobre verrà dato l’orario dei servizi. Preso atto del momento che stiamo vivendo e delle
disposizioni che cambiano in relazione all’andamento epidemiologico da COVID-19, sarà nostra cura avvertire per
tempo le/gli utenti di eventuali cambiamenti, certe e certi che insieme e come comunità affronteremo la situazione
con prudenza e responsabilità con la necessaria flessibilità qual ora dovessero pervenire disposizioni diverse.
L’obiettivo, condiviso con l’amministrazione, è offrire un’esperienza qualificata e sicura per le/i nostre/i piccole/i utenti.
Inoltre, al fine di dar luogo ad un recupero delle ore di apertura non utilizzate nel periodo di chiusura imposta dal
DPCM del 06/03/2020, la cooperativa esecutrice attraverso i propri operatori procederà ad un confronto con i genitori
al fine di proporre e riprogettare congiuntamente soluzioni adeguate e soddisfacenti.
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