
INFORMAZIONI UTILI 
per i Centri Estivi di San Polo di Piave

aggiornate alle linee d'indirizzo riportate nell'ordinanza n.59 del 13 giugno 2020 allegato n.2

PRIMA dell'inizio dei centri:
• Iscrizione mezzo email a biblioteca@comune.sanpolodipiave.tv.it entro il 24 giugno 2020

ATTENZIONE quest'anno come dettano le linee guida, l'iscrizione NON può essere modificata 
(aggiungere o variare settimane)

• Creazione da parte degli animatori dei gruppi whatsapp settimanali o col sistema broadcast;
• Compilare e inviare all'animatore, il patto di responsabilità reciproca (qui allegato)
• Compilare e inviare all'animatore, le deleghe (qui allegato)

ENTRATA
• Dalle 7.45 alle 8.15;
• Se accompagnati, solo con 1 adulto che non potrà accedere al centro;
• Nella zona accoglienza misurazione della temperatura, se temperatura è inferiore a 37.5° si può 

accedere;
• Igienizzare le mani e passaggio delle scarpe su sacco igienizzante;
• Recarsi nel luogo all'aperto identificato per il gruppo, se piove nell'aula assegnata.

INDICAZIONI PER LE ATTIVITA'
• Ogni gruppo svolgerà le attività in modo indipendente rispetto agli altri gruppi;
• Le attività saranno svolte all'aperto, sia all'interno dell'area delle scuole ma anche su tutto il 

territorio comunale;
• Qualora il tempo non lo permettesse, ogni gruppo avrà a disposizione la propria aula;

ATTIVITA'
• Giochi, sport e laboratori creativi;
• Giochi e laboratori creativi in inglese;
• Uscite nel territorio;
• Laboratori naturalistici;
• Svolgimento dei compiti delle vacanze per tutti (2 volte la settimana);

MERENDA
• Solo merenda individuale, portata da casa;
• Quest'anno non si possono portare torte, patatine o angurie per i compleanni;

(sono concesse le caramelle confezionate singolarmente)

USCITA
• Dalle 12.00 alle 12.45
• Uscite distinte (da via Roma e da via Papa Luciani), sarà comunicata l'uscita dall'animatore di 

riferimento;

COSA PORTARE
• Zainetto/borsetta con nome e cognome, borraccia con nome e cognome e Cappellino o bandana 

con nome e cognome; MASCHERINA personale, + una di riserva, saranno usate qualora il 
distanziamento fisico è più difficile da rispettare;

• Stuoia o telo spiaggia o un qualcosa per mettere a terra sul prato, per fare le attività, (col nome)
• Libro delle vacanze, per chi non ha i compiti, portare delle attività alternative tipo lettura o 

scrittura creativa e l'astuccio personale, con tutto l'occorrente per lo svolgimento dei compiti;
• Spray antizanzare
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