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Regolamento Centro Estivo “E..STATE CON NOI” 2021 

Il Centro Estivo “E..state con noi” 2021 sarà attivo complessivamente dal 16 agosto al 3 settembre 

2021 e sarà organizzato presso gli spazi esterni del Centro Diurno Anziani di Prizzi, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30.  

Le attività del Centro Estivo saranno destinate a tutti/e i/le minori della fascia di età compresa tra i 

6 e i 13 anni residenti presso il Comune di Prizzi come di seguito settimanalmente definite: 

 1° gruppo – minori in fascia di età compresa tra i 12 e i 13 anni dal 16 al 20 agosto 2021 

 2° gruppo – minori in fascia di età compresa tra i 9 e gli 11 anni dal 23 al 27 agosto 2021 

 3° gruppo - minori in fascia di età compresa tra i 6 e gli 8 anni dal 30 agosto al 3 settembre 2021 

Il Centro consentirà l'accesso fino da un numero max di n°30 minori iscritti per fascia di età. In caso 

di iscrizioni oltre il numero consentito, verrà data priorità alle istanze dei minori con disabilità e in 

subordine verrà seguito il criterio dell’ordine cronologico della domanda. 

È fatto obbligo ai minori di presentarsi muniti di mascherina, accompagnati preferibilmente dal 

genitore o da chi ne fa le veci o da un suo delegato/a (da sottoscrivere preventivamente al momento 

dell'ammissione eventuale delega).  

Nel Centro Estivo saranno garantite le condizioni di igiene e sicurezza dettate dai protocolli 

ministeriali e saranno organizzati in base alle ordinanze regionali e comunali. 

L’ammissione al Centro Estivo verrà formalizzata con la sottoscrizione di un PATTO DI 

RESPONSABILITÀ RECIPROCA tra la famiglia e l’Ente gestore del Centro Estivo, che avverrà in un 

apposito incontro prima dell'apertura. 

Per l’ammissione occorrerà compilare: 

- Modulo di iscrizione al Centro Estivo con in allegato copia del documento d’identità di 

almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

- Informativa per il trattamento dei dati personali 

- Liberatoria/Autorizzazione per la pubblicazione di foto e video 

- Autodichiarazione sullo stato di salute del/la minore (da compilarsi giornalmente). 

Eventuale delega dovrà compilarsi ed essere allegata alla documentazione suddetta con relativa 

copia del documento d’identità del/la delegato/a. 

Per ulteriori informazioni contattare la Cooperativa Sociale a.r.l. Padre Pio al seguente recapito 

telefonico: 366.2470887.  

 

Firma per presa visione _________________________________   


