COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
Servizio sociale- Istruzione-Cultura- Sport
Via Celestino Segni, 3 - 07030 - Tel. 079 588845
Email servizisociali@comune.bulzi.ss.it – Sito internet www.comune.bulzi.ss.it

_______________________________________________________________________________

AVVISO
LABORATORI ESTIVI RICREATIVI PER BAMBINI/RAGAZZI
Organizzati dal Comune di Bulzi in collaborazione con la Cooperativa
Simbranos che attualmente gestisce il nostro Museo “Bulcei”, la
Biblioteca Comunale e l’Associazione Pro Loco.

Partiranno il 15 luglio 2020
Viste le recenti e rigorose norme potranno partecipare i bambini/ragazzi che hanno presentato
dovuta adesione entro i termini indicati.
PROGRAMMA LABORATORI
DATA
15 Luglio mercoledì

ORARIO
dalle 16:30 alle 18:30

PUNTO DI RITROVO
Chiesa di san Pietro

20 luglio lunedì

Dalle 09:30 alle 11:30

Cortile del Museo

22 Luglio mercoledì

Dalle 16:30 alle 18:30

Cortile del Museo

27 luglio lunedì

Dalle 09:30 alle 11:30

Funtana Manna

29 luglio mercoledì

Dalle 16:30 alle 18:30

Cortile del Museo

I genitori dovranno provvedere all’accompagnamento e al ritiro del proprio figlio negli orari sopra
indicati. Avendo cura di procedere in ogni giornata alla misurazione della temperatura del
bambino prima di arrivare al punto di ritrovo.
In ogni giornata di laboratorio i genitori dovranno inoltre consegnare l’autodichiarazione relativa
allo stato di salute del figlio (provvederanno gli operatori a consegnare il modulo, che è comunque
scaricabile dal sito internet del Comune).
Ogni bambino dovrà portare la sua mascherina personale (obbligatoria dai 6 anni in su).
Gli operatori garantiranno durante le attività il rispetto delle distanze di sicurezza.
Oltre agli organizzatori dei laboratori, sarà presente anche un educatore professionale, della
Cooperativa Edupé gestore del S.E.T a Bulzi.

MISURE ADOTTATE PER EMERGENZA “CORONAVIRUS”
Attività svolte prevalentemente in spazi aperti esterni tenendo conto di adeguate zone
d’ombra. In caso di avverse condizioni metereologiche, ci si riserva di posticipare la data
del laboratorio o utilizzare spazi chiusi identificati e precedentemente sanificati (es:
Capannone del Comune).
Sarà garantito il mantenimento delle distanze di sicurezza;
Il rapporto numerico fra operatori e bambini sarà graduato nel seguente modo:
- Bambini da 6 a 11 anni rapporto 1:7;
- Ragazzi da 12 a 14 anni rapporto 1:10;
- Bambino/ragazzo con disabilità rapporto 1:1;
I genitori o gli accompagnatori dovranno lasciare i propri figli nei punti di accoglienza
indicati o negli opportuni ingressi individuati;
Utilizzo corretto dei dispositivi di protezione personale e igienizzazione giornaliera di
materiali e spazi utilizzati. Ogni gruppo avrà in dotazione la propria attrezzatura di gioco;
Ogni bambino dovrà portare la sua mascherina personale (obbligatoria dai 6 anni in su);
Il genitore deve compilare e consegnare all’operatore un’autodichiarazione relativa allo
stato di salute del figlio.

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________,
genitore del minore (nome e cognome) __________________________________________ nato il
___. ___ . _______ a _____________________, residente a____________________________ via
__________________. Telefono_______________________________(obbligatorio).
Età del bambino_________.
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che è a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in base ai Decreti nazionali e
regionali vigenti e che il/la figlio/a:
• non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID‐19;
• negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatto con soggetti risultati positivi al COVID‐19;
• non presenta sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).
Inoltre dichiara di essere informato e si impegna, anche in nome e per conto del minore sopra
indicato, a rispettare tutti i regolamenti e protocolli adottati dall’organizzatore dei laboratori come
misure anticontagio Covid-19. I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 come meglio indicato nell’Informativa ex art. 13
Regolamento UE, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato e in
ottemperanza all’ultimo DPCM.
Bulzi, lì
FIRMA
________________________

