
  

 

 
 
 

 

 

al Comune di Costa di Rovigo 

  
   

 

 

 

 

  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 

 E DELL’ULTIMO ANNO SCUOLA MATERNA 

                                                COSTA  DI  ROVIGO 

 

 

 
 
 
 

  

Gentilissime Famiglie, dopo il lockdown per l’emergenza coronavirus, nell’ottica di un auspicato 

ritorno alla normalità, l’Amministrazione Comunale desidera offrire, a bambini e ragazzi, spazi sicuri e 

protetti dove trascorrere le giornate estive con i coetanei, all’aria aperta, seguiti da persone qualificate, 

per svolgere attività ludiche ed educative adeguate a ciascuna fascia di età. 

L’animazione estiva si svolgerà dal 15 giugno al 28 agosto 2020 (con sospensione dal 10 al 16 agosto), 

dal lunedì al venerdì con orario 8.00–13.00 (e flessibilità di 15-30 minuti), con giochi strutturati 

all’aperto, attività di laboratorio e molteplici altre iniziative ludico-sportive, presso la scuola elementare 

(zona interna ed esterna) e presso il parchetto parrocchiale. 

E’ riservata agli iscritti all’ultimo anno della scuola materna, alla scuola elementare e media.  

Gli iscritti alla scuola materna sono ammessi solo se hanno 6 anni, o, comunque, dalla data del 

compimento dei 6 anni (ad esempio se si compiono i 6 anni a luglio, si potrà frequentare l’animazione 

solo a partire dal giorno dopo il compleanno, purchè sia stata già presentata domanda di iscrizione). 

Saranno accolte le domande di iscrizione, fino al limite massimo di 100 partecipanti, secondo l’ordine 

di arrivo al protocollo comunale, con priorità per i residenti nel Comune. I non residenti devono 

frequentare il plesso scolastico di Costa di Rovigo. La quota di iscrizione per l’intero periodo è pari a € 

80,00 per il primo figlio, € 60,00 per il secondo figlio e gratuità per il terzo figlio, e dovrà essere 

pagata entro il 30.06.2020. E’ inoltre dovuto un contributo straordinario anno 2020, per i maggiori 

oneri Covid19, pari a € 30,00 per ciascuna famiglia, indipendentemente dal numero di figli iscritti, che 

dovrà essere pagato entro il 31.07.2020.  Il pagamento dovrà essere effettuato, anche eventualmente in 

un’unica soluzione, nel conto corrente intestato al Comune di Costa di Rovigo con Iban: IT 85 D 03069 

12117 100000046234. Non sono previste riduzioni di quota nel caso di fruizione per periodi ridotti.  

La domanda di iscrizione, qui allegata e scaricabile dal sito del Comune, dovrà essere 

trasmessa a mezzo mail (scansionata o fotografata) all’indirizzo anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it 

oppure consegnata all’Ufficio Servizi Sociali comunale, ENTRO IL GIORNO 05 GIUGNO 2020. 

 Augurando a tutti Voi una Buona Estate, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

                 L’Assessore alla Pubblica Istruzione       Il Sindaco 

                Cristiano Villa        Gian-Pietro Rizzatello  

Area Servizi alla Persona  

Servizi Sociali Comunali 

Tel 0425497272 

Fax 0425497149 

anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5 

PER MILLE DELL’IRPEF 

Sostegno delle attività sociali svolte dal 

Comune di residenza 

 

FIRMARE NON COSTA NULLA: 
LA TUA SCELTA CONTRIBUIRA’ A FINANZIARE LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOCIALI  

NELLA COMUNITA’ IN CUI VIVI 

 



  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALLLL’’AANNIIMMAAZZIIOONNEE  EESSTTIIVVAA  22002200  
da inviare via mail a anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it  

scansionato o fotografato oppure 

consegnare all’ufficio servizi sociali comunale.  

Scadenza iscrizioni: 05/06/2020 

 

 AL  SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 

  COSTA DI ROVIGO 

Il sottoscritto _______________________________________________  

genitore del bambino/a ___________________nato/a a_____________ 

il _______________ residente a _______________ in via 

___________________N.____ 

frequentante la scuola ________________________, 

cellulare ______________________ e-mail ______________________ 

(recapiti del genitore per le comunicazioni) 

C H I E D E 
 

l’iscrizione del proprio figlio/a alle attività di animazione estiva 

organizzate dal Comune di Costa di Rovigo e comunica che il periodo di 

frequenza sarà (segnare con una crocetta il periodo/i di interesse) 

[ ] tutto il periodo dal 15.06.2020 al 28.08.2020 

[ ] dal 15.06.2020 al 30.06.2020 

[ ] dal 01.07.2020 al 31.07.2020 

[ ] dal 01.08.2020 al 28.08.2020 

[ ] altro (indicare) ___________ 

D I C H I A R A 

(la presente sostituisce il certificato medico) 

sotto la propria responsabilità che il proprio figlio/a può partecipare alle 

attività ludico-ricreative e ginnico-sportive organizzate dal Comune. 

Si impegna, in accordo con l’ente gestore ed il personale, al rispetto delle 

regole stabilite dalle linee guida ministeriali e regionali in materia di 

centri estivi, finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19. 

Costa di Rovigo, _________________ 

 

 IL/LA RICHIEDENTE 

 ___________________________ 

 

L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Lilliput ADS adotteranno per tutta la durata del centro 

estivo, i comportamenti e le prescrizioni indicate dalle linee guida ministeriali e regionali per garantire 

la sicurezza di tutti i bambini. 

Saranno privilegiati gli spazi aperti e si procederà a suddividere per piccoli gruppi i bambini e gli 

adolescenti, garantendo la loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la 

relazione fra piccolo gruppo di partecipanti ed operatori attribuiti sarà garantita con continuità nel 

tempo. Il personale sarà formato sulla prevenzione da COVID-19, sull’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale e sulle misure di igiene e sanificazione. 

I bambini, all’arrivo, saranno accolti, all’ingresso esterno della scuola, da un educatore, che avrà il 

compito di condurre il bimbo all’interno del parco, evitando lo spostamento dei genitori. La medesima 

cosa accadrà nel momento di uscita del minore. Gli accessi e le uscite si svolgeranno singolarmente, 

evitando così assembramenti all’ingresso della scuola. 

Allo stesso fine, il ritiro e la consegna delle comunicazioni dell’Associazione per i genitori saranno 

effettuati solo nei giorni di lunedì e venerdì, dalle 7,30 alle 8,30. La coordinatrice che si occuperà della 

gestione della documentazione personale, si stabilirà esternamente (tempo permettendo) di fronte 

all’entrata laterale dx, nel lato opposto a quello di uscita bambini. Sarà promosso l’utilizzo della posta 

elettronica. Saranno posizionati dei segnali indicatori sull’asfalto per la distanza interpersonale dei 

genitori e un distributore di gel disinfettante.  

Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni. 

Sono da privilegiare le mascherine colorate e/o con stampe. 

Prima e dopo ciascuna attività i bambini saranno accompagnati, sempre a turno e in ordine, a lavarsi le 

mani. Saranno inoltre realizzati e appesi cartelli con le indicazioni basilari di igiene personale 

(lavarsi spesso le mani, evitare il contatto con le mani di bocca, naso e occhi, mantenere le corrette 

distanze) sia all’ingresso della scuola che al suo interno. 

Le giornate di campo estivo avranno la seguente organizzazione: 

7:30-8:30  accoglienza e appello   8:30-10:00  prima attività 

10:00-10:30  merenda                          10:30-12:00  seconda attività 

12:00-13:00  ritiri (con flessibilità di 15-30 minuti. Idem per l’arrivo). 

A queste attività nei mesi di luglio e agosto si aggiungerà l’aiuto nei compiti. 
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