COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
AREA SOCIO ASSISTENZIALE PEDAGOGICA

Piazza Moro 1, 09010 SANT’ANNA ARRESI – Tel.0781.9669200-220
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

Allegato 3

COLONIA MARINA 2022

Linee guida per i genitori per le attività estive 2022
L’Amministrazione Comunale propone, per il 2022, la colonia marina diurna presso la spiaggia di
Porto Pino. Il progetto è rivolto ai minori, dai 3 agli 14 anni, sarà articolato su turni,
indicativamente dalle 09.00 alle 12.00 circa, nel mese di Luglio c.a., a partire, salvo imprevisti
organizzativi o modifica delle linee guida, presumibilmente da lunedì 4 luglio. La novità per
questa estate sarà il coinvolgimento anche dei più piccoli. Potranno, infatti, essere accolte circa
n. 8 istanze per attività ludiche da svolgersi in paese presso una struttura, di bambini più piccoli
di età compresa tra i 3 e 6 anni.
La gestione del servizio di colonia marina e delle attività di socializzazione e gioco per i più
piccoli sono affidate alla Cooperativa Sant’Anna, con esperienza nel settore educativo e
ricreativo per garantire continuità al processo di arricchimento individuale e di gruppo che il
sistema scolastico svolge fino al mese di giugno.
Ai giovani fruitori, saranno offerte opportunità ludico, ricreative che favoriscano la
socializzazione e lo sviluppo delle loro capacità espressive, creative e di crescita culturale.
L’esperienza vissuta sarà di importante valenza educativa-socializzante, arricchente sotto il
profilo esperienziale, del rispetto delle regole, dell’integrazione e dell’accettazione delle
diverse abilità’. La merenda sarà preparata a cura delle famiglie dei partecipanti.
REQUISITI
Il servizio di colonia marina potrà ospitare, un numero massimo di 38 bambini, che
presenteranno specifica richiesta, su apposito modulo debitamente firmato e compilato.
Qualora il numero delle richieste dovesse superare il numero massimo consentito, verranno
selezionati in base all’ordine cronologico di consegna della domanda all’ Ufficio protocollo. Il
servizio è destinato prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Sant’Anna Arresi. Le
eventuali richieste dei residenti ricevute oltre la data di scadenza, verranno inserite nella lista
d’attesa. Le istanze presentate per conto di bambini non residenti potranno essere accolte
subordinatamente alla disponibilità di posti con priorità rivolta primariamente ai bambini
residenti nel Comune di Sant’Anna Arresi.
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ATTIVITA’
Le attività previste potranno essere organizzate per turni a seconda della fascia di età dei
minori frequentanti, nel rispetto delle direttive linee guida per la gestione in sicurezza delle
attività educative e ricreative. La colonia marina garantisce il coinvolgimento dei bambini in
attività ludiche/ricreative/sportive, in linea con le misure di sicurezza previste dalla normativa
anti-covid 19, aventi i seguenti obiettivi:
 Creare un clima nel quale il minore si sente protetto e vive sereno la sua giornata;
 Favorire la possibilità di un luogo alternativo al contesto familiare e scolastico;
 Arricchire il loro bagaglio personale ed affettivo;
 Offrire ai minori nuovi modelli di comunicazione e socializzazione;
 Incentivare la creatività e l’espressività dei minori.
La Ditta aggiudicataria del servizio, al fine di evitare forme di assembramento con gli altri
bagnanti e garantire la massima protezione di minori partecipanti al servizio di cui trattasi
secondo le disposizioni anti-COVID 19 vigenti, soprattutto nei periodi di massima frequenza
della spiaggia potrà procedere a sostituire le attività in spiaggia con altre attività ludichericreative presso altri spazi pubblici opportunamente individuati.
In caso di condizioni meteorologiche non ottimali per la balneazione, i partecipanti svolgeranno
le loro attività ludico/ricreative presso locali adeguatamente attrezzati.
SPOSTAMENTI
I fruitori si sposteranno mediante l’utilizzo di apposito mezzo. Sono individuate dalla Ditta
cinque (5) fermate lungo il tragitto Sant’Anna Arresi/Località Porto Pino di seguito indicate:
P.zza Aldo Moro,
Via Italia (presso incrocio P. Pino),
Is Cinus,
Is Pillonis,
Porto Pino (parcheggio bus).
N.B. L’organizzazione del servizio Colonia Marina potrà essere soggetta ad eventuali modifiche.
La cooperativa potrà richiedere ulteriore documentazione.
PAGAMENTI
Per il pagamento si procederà successivamente in seguito all’approvazione dell’elenco degli
ammessi. Le tariffe della contribuzione utenza saranno le seguenti:



(residenti) l’importo di € 35,00 quale quota di iscrizione e partecipazione al servizio. Per
il 2° figlio quota ridotta del 50% per l'importo di € 17,50;



(non residenti) l’importo di € 50,00 quale quota di iscrizione e partecipazione al servizio;



Gratuità per i bambini in ludoteca di età compresa tra i 3 e 5 anni.
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MODALITA' DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione, debitamente compilato dovrà essere consegnato, unitamente agli allegati
richiesti nel modulo di domanda:
1)
Fotocopia della Carta d’identità del/i genitore/i esercente/i richiedente/i la
responsabilità genitoriale;
2)
Fotocopia della Tessera sanitaria del minore;
3)
Modulo di domanda con dichiarazione trattamento dei dati (Allegato n.1);
4)
Modulo di autocertificazione (Allegato n.2);
5)
Certificato medico attestante l’idoneità ad espletare attività di natura ludico-ricreativa.
IN UNICO FILE E IN UNICA EMAIL all’ufficio protocollo entro lunedì 24 giungo 2022
secondo una delle seguenti modalità:
-

posta ordinaria: messi@comune.santannaarresi.ca.it

-

posta certificata: protocollo.santannaarresi@pec.it (che rilascia automaticamente il

numero di protocollo)
-

consegnata a mano, inserendo la domanda con gli allegati in busta chiusa, con indicazione

del mittente e del destinatario, nella cassetta postale rossa disposta all’esterno del palazzo
comunale.
Per informazioni contattare il Servizio Sociale, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09 alle
ore 11 al numero di telefono 0781/9669200 – 335/8095039 oppure scrivere una email
all’indirizzo: pubblicaistruzione@comune.santannaarresi.ca.it

Il Responsabile di Area
f.to Dott.ssa Cristina Ballocco
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