All. A Det. del Responsabile dell’Area Politiche Sociali n 97 /21 – AVVISO PUBBLICO “Attività educative e di socializzazione presso il Centro di Aggregazione Sociale”

COMUNE DI SAMASSI
Provincia del SUD SARDEGNA
C.F. e P.I. 00518190921 - Via Municipio, 1 - C.A.P. 09030

AREA POLITICHE SOCIALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI
Rende Noto
CHE sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alle attività del Centro di aggregazione Sociale – Via Gobetti n. 5 /2° piano - rivolte a
minori/ragazzi e adulti
ATTIVITA’
Le attività, gratuite per tutti i partecipanti, si svolgeranno nel periodo Dicembre 2021/Maggio 2022 in giorni e orari differenti a seconda della
tipologia di attività (locandina allegata).
Verranno proposti laboratori e percorsi esperienziali e di animazione differenziati per fasce d’età, nonché spazi di supporto scolastico di
gruppo ai minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado (11/14 anni).
SCADENZA TERMINI E MODULISTICA:
Gli interessati dovranno presentare istanza di iscrizione, all’Ufficio Protocollo del Comune indicando nel modulo predisposto e scaricabile
dal sito internet istituzionale www.comune.samassi.ca.it l’attività/laboratorio/percorso prescelta/o, secondo una delle seguenti modalità:
 a mezzo PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.samassi.ca.it
 a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.samassi.ca.it
 tramite consegna a mano all’ufficio protocollo nei seguenti giorni e orari di apertura: lunedì 11/13 e 16/18 - mercoledì 9/11 e 16/18
- venerdì 11-13 – Tel. 07093810215;
E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata all'Ufficio Protocollo e conservare il numero di
protocollo generale assegnato all’istanza.
Documentazione da consegnare agli operatori:
-

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ RECIPROCA DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI I GENITORI
(MODULO ALLEGATO - SCARICABILE)
DELEGA RITIRO MINORE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA (MODULO ALLEGATO - SCARICABILE) (eventuale)
MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA SANITARIA COVID- 19 PER GLI AMMESSI ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ESTIVA
ANNO 2021

Le attività saranno organizzate nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, aggiornate al 21 maggio 2021”.
La Cooperativa Passaparola di Cagliari che gestirà il servizio, garantirà agli operatori in turno, l’approvvigionamento di tutti i dispositivi di
sicurezza previsti (mascherine, igienizzazione delle mani ecc);
Sarà obbligo di ciascun operatore provvedere, prima dell’ingresso in servizio, alla misurazione della propria temperatura corporea; in caso
di presenza di febbre superiore a 37.5° o sintomi influenzali, l’operatore non si recherà in servizio;
Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, per la Vostra sicurezza e quella di tutti i partecipanti alle attività, i richiedenti s’impegnano fin
dall’inoltro dell’istanza di iscrizione a:
-Provvedere alla misurazione quotidiana della propria temperatura corporea e/o dei figli minori e nel caso in cui la temperatura sia
superiore ai 37,5° o si manifestino sintomi simil-influenzali, a non recarsi presso la sede del servizio di animazione;
- Comunicare tempestivamente provvedimenti di quarantena, sospetti o casi accertati di Covid-19, contatti con casi sospetti o casi
accertati di Covid-19;
- Dotarsi di mascherine chirurgiche e provvedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso del servizio;
- Sottoscrivere e presentare agli operatori incaricati eventuale e ulteriore modulistica – dichiarazioni necessarie alla gestione delle attività
Gli iscritti alle attività verranno contattati telefonicamente dagli operatori incaricati per la somministrazione del questionario pretriage e per le ulteriori indicazioni operative e organizzative.
CONTATTI UTILI
Per informazioni contattare i seguenti numeri:
Dott, ssa Claudia Frau Assistente Sociale Coordinatrice – Tel. 07093810222 - 3440269580
Dott. Salvatore Aru - Pedagogista – Tel .3357501537
Samassi, 3/12/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI
F.to: (Dr.ssa Loredana Porcu)

