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Ottobre 2020– Gennaio 2021
dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 16.00
scuola primaria
dalle 16.30 alle 18.30
scuola secondaria primo grado
e primaria tempo pieno
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Comune di
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INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE E ALLA SCUOLA
Il Centro di Aggregazione Spazio Vivo riaprirà il prossimo 19 ottobre con una proposta che vuole conciliare
le stringenti norme di sicurezza legate all’emergenza Covid in corso con le peculiarità del Servizio.
La nuova offerta consiste nell’apertura del Centro per i compiti e lo studio per gruppi a numero limitato. In
particolare, per i mesi da ottobre a gennaio il Centro sarà così organizzato:
- Dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00 gruppo scuola primaria; dalle 16.00 alle 16.30 sanificazione a
cura degli educatori; dalle 16.30 alle 18.30 gruppo secondaria primo grado e primaria tempo pieno;
- Numero massimo degli iscritti per turno: 12 bambini/ragazzi;
- Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi più omogenei possibile, cercando di garantire la maggior stabilità
possibile dei gruppi “bolla”, con un principale riferimento al gruppo classe;
- All’interno degli spazi del Centro verranno seguite tutte le procedure di prevenzione, quali lavaggio
frequente delle mani, utilizzo dei dispositivi di protezione personale qualora le distanze di sicurezza fossero
a rischio, igienizzazione dei locali e dei servizi prima, durante e dopo l’utilizzo;
- Le nuove regole e modalità organizzative verranno condivise con le famiglie attraverso uno specifico
Patto di Responsabilità reciproca con il Gestore del Centro, Cooperativa Sociale L’Arco e le famiglie, allo
scopo di sancire responsabilità nei comportamenti e nelle azioni da adottare.
Il Servizio di Sostegno Scolastico prevede il pagamento mensile di euro 25,00.
È rivolta ai minori della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Carpaneto
P.no, per il periodo ottobre/gennaio e terrà inevitabilmente conto dell’evoluzione dell’emergenza.
Le iscrizioni potranno essere fatte mercoledì 14 ottobre, giovedì 15 ottobre, venerdì 16 ottobre, dalle ore
16.00 alle ore 18.00 presso il Centro di Aggregazione di Vicolo Gaviolo – tel. 348/0624252
I moduli di iscrizione possono essere scaricati dal sito www.arcopiacenza.it, sezione news oppure dal sito
del Comune di Carpaneto P.no.

