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OGGETTO: organizzazione attività estive per minori.
Cari genitori,
come ben saprete il DPCM 17 maggio 2020 ha dato il via libera all’avvio:



a decorrere dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo, di attività organizzate nel contesto di
parchi e giardini
a decorrere dal 15 giugno 2020 e per il periodo estivo, di progetti di attività ludico-ricreative - i
c.d. centri estivi.

Tali attività sono destinate ai bambini di età superiore ai 3 anni ed agli adolescenti e devono essere
organizzate nel rispetto di appositi protocolli di sicurezza, adottati in conformità alle linee guida del
dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del suddetto DPCM.
Questa Amministrazione ritiene fondamentale favorire la ripresa dell’esercizio, da parte di
bambini e adolescenti, del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione
domestica e familiare nonché offrire una concreta risposta alle problematiche inerenti alla conciliazione
delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori; per questi motivi stiamo valutando la possibilità di
organizzare delle attività di animazione estiva nei parchi/giardini siti nel territorio comunale e/o lo
spiaggia day.
Considerato il particolare e delicato momento riteniamo oggi più che mai necessario coinvolgerVi
al fine di comprendere quali possano essere le Vs preferenze ed organizzare al meglio il servizio.
Vi chiediamo pertanto di voler compilare la tabella sottostante e restituirla tramite mail a
protocollo.monastir@legalmail.it ovvero tramite l’apposita cassetta posizionata fuori dalla finestra del
protocollo entro il 15 giugno c.a.
SI/NO
Sono interessato a far partecipare mio figlio/a alle attività di animazione estiva nel
territorio comunale
Sono interessato a far partecipare mio figlio/a allo spiaggia day
Non sono interessato a nessuna delle suddette attività

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione vi saluto cordialmente.

Il Sindaco
Luisa Murru

Età del
bambino

