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        Ai Genitori 

         Scuola Primaria/Secondaria  

 
 

 

 

 

Oggetto: Centro Ricreativo Estivo 

 

 

 

Si trasmette la comunicazione pervenuta dal Comune di Ferno inerente la possibilità di 

organizzare al termine delle lezioni scolastiche il Centro Estivo Ricreativo. 

 

“Gentili Genitori,  

Vista l’emergenza epidemiologica in corso, l’Amministrazione Comunale di Ferno sta effettuando 

le opportune valutazioni sulla possibilità di organizzare, in sicurezza, il Centro Ricreativo 

educativo estivo per bambini /ragazzi, residenti a Ferno con età tra i 6 ai 14 anni (scuola primaria 

e secondaria di primo grado).  

Obiettivo del Centro Ricreativo, quest'anno, sarà quello di fornire un supporto ed un appoggio ai 

genitori che lavorano nella gestione dei propri figli.  

Chi fosse interessato è invitato a compilare il questionario attraverso il link sotto riportato, entro 

il 05/06/2020: 

https://it.surveymonkey.com/r/estateferno 

In allegato si trasmette, per opportuna conoscenza, un estratto delle linee guida per la gestione 

in sicurezza dei centri estivi, emanate dal governo” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Ceresa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: linee guida 
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LINEE GUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Famiglia 

 

 CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2020 

 

Il lungo periodo di isolamento sociale di questo periodo ha influenzato in modo 

importante il benessere dei bambini e degli adolescenti ed ha leso fortemente i diritti 

fondamentali alla socialità, al gioco e all’educazione.  

Nel programmare le iniziative estive, in prospettiva di un graduale ritorno alla socialità, 

è necessario ricercare il giusto bilanciamento tra il diritto alla salute e alla sicurezza e i 

diritti al gioco, al tempo libero e alla libertà d’espressione.  

Le attività perseguiranno due principali finalità: 

− contribuire alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori  

− promuovere la socialità di minori e ragazzi  

La proposta fa riferimento alle recenti Linee Guida del Dipartimento per le politiche della 

famiglia, che offrono indicazioni chiare sui protocolli operativi e sulle procedure 

necessarie per offrire opportunità aggregative e sociali positive nelle migliori condizioni 

di sicurezza possibile.  

In particolare, dunque, tutte le esperienze e le attività del centro estivo, quest’anno, 

potranno fare riferimento ad alcune direttrici fondamentali: 

1. La qualità della relazione interpersonale tra educatore e minori, mediante 

l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi, evitando contatti tra gruppi diversi;  

2. L’organizzazione degli spazi secondo le esigenze legate alle attività e alle condizioni 

di sicurezza, privilegiando gli spazi all’aria aperta;  

3. L’attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, per ridurre i rischi 

attraverso il rispetto di protocolli di sicurezza adeguati.  

 

Ferno, maggio 2020. 
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