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ISTANZA  
Attività estiva 2020    PROGETTO #DISTANTIMAINSIEME  

 
 

COMUNE DI 
CASTROREALE 

C/o Ufficio Servizi Sociali 
 

 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________ 
 
Nata/o a ___________________________________________________ il _________________________   
 

codice fiscale                 

 
Residente a ____________________________________________________   Prov. ________________ 
 
Via/Piazza  _______________________________________________  n. ________ CAP _____________ 
 
Tel _____________________________________   cell. _______________________________________ 
 
Nella qualità di _______________________________ (genitore o avente la rappresentanza legale) 
 
Della/del minore ________________________________________________________________________ 
 
Nata/o a ___________________________________________________ il _________________________   
 

codice fiscale                 

 

CHIEDE CHE 

 
La/Il propria/o figlia/o venga ammessa/o a partecipare alle attività organizzate dal Comune di Castroreale per  
per le Attività Estiva 2020 - Progetto #DISTANTIMAINSIEME 
 

La/o scrivente allega alla presente: 
1)  fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) Accordo di Responsabilità Reciproca firmata con il Comune di Castroreale. 
 
Data _________________________       
                                                                                                                         FIRMA 
 

                                                                    ___________________________ 
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INFORMATIVA  

 
Attività Estiva 2020 - Progetto #DISTANTIMAINSIEME 

 
Le attività del PROGETTO #DISTANTIMAINSIEME: 
Le attività e i laboratori si attueranno in piccoli gruppi di minori divisi per fasce d’età, possibilmente corrispondenti ai 
cicli scolastici, si organizzeranno inoltre giochi strutturati, passeggiate ecologiche, ecc. 
Nei primi giorni di avvio delle attività si realizzeranno laboratori ed attività ludiche volti alla conoscenza di misure 
igienico sanitarie e di prevenzione.  
In particolare:  
- igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica; 
- come evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;  
- l’importanza di tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;  
- come indossare la mascherina nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l’igiene delle mani dopo 
avere rimosso ed eliminato la mascherina;  
- il distanziamento e come evitare contatti ravvicinati mantenendo la lontananza di almeno un metro dalle altre 
persone. 
 
Inoltre si procederà con attività proprie dei centri estivi, mantenendo sempre le distanze previste: 

• Laboratori creativi ed artistici: giochi di conoscenza, giochi guidati, realizzazione di piccoli manufatti (con pasta 
di sale, creta/paste modellabili, materiale di recupero e di riciclo), che favoriscono l’acquisizione di abilità e 
competenze per valorizzare le capacità espressive; 

• Attività motorie e sportive: giochi di squadra, ballo, attività sportive varie, che oltre a divertire e incoraggiare la 
coesione di gruppo, sviluppano le diverse abilità di ognuno e favoriscono in modo costruttivo e stimolante la 
competitività come un sano confronto;  

• Laboratorio ambientale e di esplorazione: esplorazioni sul territorio e conoscenza dell'ambiente circostante: 
con attività da svolgere anche a contatto con la natura (es: escursioni nelle zone campestri, ecc);  

 
PERSONALE E TURNAZIONE SETTIMANALE 
Personale  
Le funzioni di coordinamento educativo ed organizzativo saranno in capo al soggetto che gestirà il progetto e che 
dovrà collaborare con l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune. 
Il numero degli operatori rispetta gli standard previsti dalle normative specifiche sia nazionali che regionali; inoltre le 
attività saranno svolte con il supporto degli operatori volontari del Servizio Civile Universale del Comune di 
Castroreale.  
Il personale avrà un rapporto di 1 ogni 7 bambini 
Verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori. 
Verranno effettuate le seguenti attività: 
- Dalle 9.30 alle 10.00 , a cura degli operatori/animatori, si attueranno le procedure di accoglienza individuale e 
prassi sanitarie  dettagliate di seguito. 
Il punto di accoglienza,  deputato anche all’espletamento delle prassi sanitarie, sarà opportunamente delimitato dal 
resto dell’ambiente in modo da evitare che gli accompagnatori accedano agli spazi dedicati alle attività . 
Le operazioni di pulizia e disinfezione approfondita e frequente di servizi igienici, materiali, superfici presenti nel locale 
sede delle attività, saranno svolte con frequenza regolare e con detergenti adeguati.  
Gli ingressi e le uscite dei bambini saranno scaglionate per evitare assembramenti. 
All’ingresso gli accompagnatori autocertificheranno lo stato di salute dei minori e  verrà chiesto se il/i bambino/i ha 
avuto febbre, tosse, o qualche altro malore a casa, inoltre si procederà all’igienizzazione delle mani ed alla 
misurazione della temperatura con termometro infrarossi senza contatto; la stessa procedura sarà attivata anche per 
gli operatori. 
- Dalle 10.00 alle 12.00  attività ludiche/animative di progetto,  
- Dalle ore 12.00  uscita contingentata ed individuale 
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SEDI DISPONIBILI E SPAZI 

Le attività laboratoriali indoor saranno svolte nel locale comunale Centro di Aggregazione “Sala Venini” sito in 
Piazzetta Perroni Paladini, dotato di servizi igienici adeguati e a norma, o nei giorni di lunedi e mercoledì o nei giorni di 
martedì e giovedi, secondo gli orari sopra specificati. 
Per le attività/laboratori svolti all’interno della Sala Venini si provvederà, oltre al resto, all’aerazione abbondante dei 
locali con frequente cambio d’aria tenendo aperte le finestre della stessa. 
Inoltre le attività e i giochi saranno svolti alternativamente all’aperto soprattutto nella piazzetta antistante la Sala Venini 
ed in altri spazi aperti del territorio e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.  
 
DESTINATARI 
I destinatari diretti delle attività sono i minori della fascia di età tra i 6 e 11 anni (12 ANNI NON COMPIUTI ALLA DATA 
DI SCADENZA DELL’ISTANZA). I partecipanti alle attività, se necessario, saranno divisi per gruppi come sopra 
specificato. 
 
 
 
 
La/Il Sottoscritta/o ____________________________________________________ nella qualità di richiedente 
dichiara di essere a conoscenza delle modalità di erogazione del servizio come sopra riportato. 
 
 

     Firma __________________________________ 
 
 
 

 
Informativa d. lgs. 196/2003 art 13 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30.06.2003, che i dati comunicati formano oggetto 
di trattamento da parte del Comune di Castroreale, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per 
l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti 
informatici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in 
qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il/la  Sottoscritto/a con la propria firma apposta alla presente dichiara  
• di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riguardo al trattamento dei dati 

personali e della loro tutela;   
• di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo medesimo; 
Ed attesta, inoltre, il proprio libero consenso affinché si proceda ai trattamenti dei propri dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
 

     Firma __________________________________ 
 
 


