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Prot._________ 

 

Avviso pubblico 

 

 OGGETTO: Centri estivi 2020 Ploaghe. 

 

Questa Amministrazione Comunale al fine di verificare l’interesse dei nuclei familiari residenti nel Comune 

di Ploaghe, per la partecipazione alle attività ludico-ricreative per l’estate 2020 (fasce d’età 3-5 anni e 6-11 

anni), invita le famiglie a compilare il modulo di seguito allegato, al fine di consentire al Comune di 

conoscere il numero degli interessati e quindi ad organizzare le attività ricreative in sicurezza, come 

richiesto dai decreti ministeriali e dalle relative linee guida. 

Il modulo di cui sopra dovrà essere presentato entro il 10 giugno 2020 presso l’ufficio protocollo dalle ore 

9.00 alle 13.00 o inviato alla pec comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it; il modulo compilato ha solo 

uno scopo conoscitivo e la partecipazione dovrà essere confermata per mezzo di successiva adesione. 

Il servizio sarà organizzato in spazi distinti per fasce d’età, gruppi con un numero di partecipanti ridotto e le 

attività verranno svolte principalmente all’aperto. L’organizzazione del servizio intende garantire la 

massima sicurezza sia per i minori che per gli operatori ed è perciò improntata alle vigenti disposizioni 

relative il distanziamento sociale; dovrà essere garantita la stabilità dei gruppi, pertanto ogni educatore 

seguirà esclusivamente un gruppo e non potrà seguirne altri, perciò ogni bambino non potrà trasferirsi da 

un gruppo ad un altro. 

 L’attività verrà organizzata tenendo conto della singola scelta di ogni bambino per il periodo prestabilito e 

invariabile, in base alle domande di partecipazione. 

Come gli altri anni, sarà inoltre prevista una modesta quota di contribuzione utenza, pari ad €25 a 

settimana per l’attività ludico ricreativa, da definire invece, la quota riguardante le attività da svolgersi 

presso la piscina comunale. 

Ploaghe, 03/06/2020 

 

 

                                                                                                                                 Il Sindaco 

                                                                                 Carlo Sotgiu 
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