
  

COMUNE   DI   MONTELABBATE     

AVVISO   -    DOMANDA   DI   ISCRIZIONE   –   PATTO   CORRESPONSABILITA'     

QUESTIONARIO   TRIAGE     

COLONIA   MARINA   2021     

Dal    1   al   17   luglio   2021   

PER   BAMBINI    DELLE   SCUOLE   PRIMARIE    (6   -   10   ANNI).   
  

1.   Colonia   marina   per   la   scuola   primaria   6   -   10   anni.   

L’Amministrazione  Comunale,  tenendo  conto  delle  Linee  guida  per  la  ges�one  in  sicurezza  di  opportunità  organizzate                 
di  socialità  e  gioco  per  bambini  e  adolescen�  nella  fase  dell’emergenza  COVID-19,  organizza  la   Colonia  marina   2021                   
per   bambini   di   età   compresa   tra   i   6   e   gli   10   anni.   

Le  famiglie,  tramite  il  presente  avviso,  vengono  informate  delle  modalità  di  realizzazione  del  servizio  in  questo  anno                   
par�colare  in  cui  l’emergenza  sanitaria  COVID  –  19  ha  reso  necessaria  una  rivisitazione  e  un  cambiamento  di                   
procedure,   abitudini,   prassi   consolidate,   per   le   necessità   di   contenimento   del   contagio   da   coronavirus.    

Presentando  la  domanda  di  iscrizione  alla  COLONIA  MARINA  2021 ,  so�oscri�a  e  con  allegato  documento  di  iden�tà                  
del  genitore  richiedente,  la  famiglia  acce�a  di  condividere  l’assunzione  di  responsabilità  nei  confron�  dei  bambini                 
accol�,  proprio  in  considerazione  del  par�colare  momento  di  emergenza  sanitaria  in  corso,  e  dichiara  di  aver  preso                   
visione  dell’avviso  completo;  il  Comune  si  adopererà  per  agire  nel  massimo  e  più  stringente  rispe�o  delle  prescrizioni                   
an�  Covid-19;   il  richiedente  l’iscrizione  solleva  fin  d’ora  il  Comune  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  contagio  da                    
Covid-19   del   bambino   partecipante   alla   Colonia   marina   2021.   

Il  richiedente  si  impegna  alla  so�oscrizione  dell’allegato  PATTO  DI  RESPONSABILITA’  RECIPROCA  TRA  E  IL                
RESPONSABILE  DEL  CENTRO  ESTIVO  SPORTDAMARE  REALIZZATO  PRESSO  LA  SEDE  DEL  BASKET  GIOVANE  PESARO   E                
LE   FAMIGLIE   DEI   BAMBINI   ISCRITTI.   

2.   Des�natari,   durata   e   luogo   di   realizzazione.   

Il  proge�o  si  rivolge  ai  bambini  che  hanno  frequentato  la  scuola  primaria  (6  –  10  anni)  nell’anno  scolas�co                    
2020/2021,   residen�   nel   Comune   di    Montelabbate   e   non   residen�.   

 Verranno  ammessi   i  primi  25  iscri�,  nell'ordine  di  presentazione  delle  domande,  con  precedenza  per  i                 
residen�   nel   Comune   di   Montelabbate.   

La  colonia  marina  è  realizzata  con  trasporto  effe�uato  con  Scuolabus  comunale  ed  il  servizio  è  ges�to  dal                   
Responsabile  del  centro  es�vo  “Sportadamare”  di  Pesaro  e  troverà  a�uazione  nel  periodo  compreso  tra  il  1  luglio  e  il                     
17   luglio   2021,   per    6   giorni   a   se�mana,   dal   lunedì   al   sabato ,   con   il   seguente   orario   :     



  

partenza  alle  ore  07.15  e  arrivo  in  spiaggia  alle  ore  08.00;  permanenza  in  spiaggia  dalle  ore  08.00  alle  ore  12.00;                      
ritorno   alle   ore   12.30   circa.     

La   sede   in   cui   si   svolgerà   la   Colonia   marina   è     la   spiaggia    di   A.S.D.   Basket   giovane   Pesaro    Viale   Trieste   n.   44,   Pesaro.   

3.Accessibilità   alla   colonia   marina.   

Presentazione  da  parte  del  genitore  /  tutore  /curatore/  amministratore  di  sostegno  modello  AUTOCERTIFICAZIONE               
“Ques�onario  –  Triage”  giornaliero,  compilato  e  consegnato  giornalmente  e  dal  genitore  al  momento  della  partenza                 
con   lo   scuolabus.   Prima   della   partenza   dello   Scuolabus   verrà   misurata   la   temperatura   di   ogni   bambino.   

In  caso  di  posi�vità  di  almeno  uno  degli  items  :  cer�ficazione  reda�a  a  cura  del  MMG  e/o  PLS  a�estante  lo  stato  di                        
salute   del   minore.   

n.b.  Ogni  giorno  l’adde�o  al  chek  in  raccoglie  il  ques�onario  consegnato  dal  genitore  all’arrivo  del  minore  prima                   
del   suo   ingresso    sullo   scuolabus.   

Ogni   bambino   dovrà   avere   con   sé   cappellino,   asciugamano,   costume   di   ricambio   e   crema   solare   prote�va.     
  

Il   bambino   con   sintomi   sospe�   non   potrà   essere   ammesso   alla   colonia   marina.   

  
4.   Rapporto   educatori/bambini.   

Le  linee  guida  consigliano  in  ragione  del  livello  di  autonomia  e  della  capacità  di  aderire  alle  misure  preven�ve  per                     
ridurre  il  rischio  di  contagio  da  COVID-19,  un  rapporto  di  un  adulto  ogni  se�e  bambini  di  età  6-10  anni  e  un                       
rapporto  1:1  in  caso  di  bambini  disabili.  Per  limitare  le  possibilità  di  conta�o  e  di  contagio,  i  gruppi  saranno  stabili,                      
senza  scambi  di  educatori  e  bambini  tra  gruppi  o  momen�  comuni.  È  un  principio  fondamentale  nell’organizzazione                  
delle  a�vità  la  con�nuità  di  relazione  fra  gli  operatori  ed  i  piccoli  gruppi  di  bambini  e  la  non  previsione  di  a�vità  che                        
comprendano   assembramen�   di   persone;   non   sono   previste   feste   conclusive   o   rappresentazioni   con   i   genitori.   

  5.   Principi   generali   d’igiene   e   pulizia.   

Data   la   diffusione   dell’infezione   virale   tramite    droplets    (goccioline   di   saliva)   le   misure   da   applicare   sempre   sono:   

● lavarsi   frequentemente   le   mani   in   modo   non   fre�oloso;   

● non   tossire   o   starnu�re   senza   protezione;   

● i  bambini  dai  6  agli  10  anni  di  età  hanno  l’obbligo  di  presentarsi  con  la  mascherina  alla  partenza  dello                     
Scuolabus  e  per  tu�o  il  tragi�o  andata/ritorno,  inoltre  devono  indossarla  all'ingresso  del  centro  es�vo  nel                 
triage  di  accoglienza  e  quando  le  a�vità  non  possono  essere  svolte  all'aperto,  per  cause  metereologiche                 
quindi    quando    si   trovano   in   ambien�   chiusi   ;   

● mantenere   il   distanziamento   fisico   di   almeno   un   metro   dalle   altre   persone;   

● non   toccarsi   il   viso   con   le   mani.   

Verrà  curata  l’igiene  degli  ambien�,  dei  servizi  igienici,  dei  materiali  e  delle  superfici  più  toccate,  secondo  le                   
disposizioni   delle   Linee   guida.   

I  bambini  dai  6  agli  10  anni  di  età  hanno  l’obbligo  di  presentarsi  con  la  mascherina  alla  partenza  con  lo  scuolabus                       
e   di   mantenerla   durante   il   tragi�o   andata/ritorno.   



  

6.   Personale   e   formazione   degli   operatori.   

Gli  operatori  coinvol�  avranno  la  qualifica  di  educatori  e  con  adeguata  formazione  sui  temi  della  prevenzione                  
COVID-19   e   avranno   preso   conoscenza   degli   spazi   in   cui   andranno   ad   operare.   

7.   Accesso   quo�diano   e   modalità   di   accompagnamento   e   ri�ro.   

I  luoghi  e  gli  orari  di  partenza  dello  Scuolabus  (previsto  un  punto  di  raccolta  in  ogni  frazione)  verranno  comunica�                     
telefonicamente   in   seguito   alla   raccolta   delle   domande   di   adesione.   

Accoglienza/triage  in  ingresso  alla  partenza  con  lo  Scuolabus:  verifica  temperatura  corporea,  consegna  all'au�sta                
dell'autocer�ficazione   da    compilare   e   so�oscrivere    ogni   giorno   a   cura    del   genitore,   disinfezione   mani.   

  

PERIODI   E   COSTI:   

DAL   1   AL   17   LUGLIO   2021   –   Euro   100,00   

DAL   LUNEDI   AL   SABATO   –   con   merenda   a   metà   ma�nata.   

PARTENZA  SCUOLABUS  DALLE  ORE  07.15  (A  SEGUIRE)  CON  ARRIVO  IN  SPIAGGIA  ALLE  ORE  08.00  E  PARTENZA  DALLA                   
SPIAGGIA   PER   IL   RITORNO     ALLE   ORE   12.00,    CON   RITORNO   A   CASA   ALLE   ORE   12.30   CIRCA.   

CONSEGNA   DELLA   DOMANDA   ED   ALLEGATI   :     

dovrà   effe�uarsi   entro   il   termine   tassa�vo   del   11   giugno   2021.     

Il   so�oscri�o   è   a   conoscenza   che   non   è   previsto   rimborso   della   quota   versata.   

Per   le   famiglie   che   richiedono   l’iscrizione   di   più   figli   è   previsto:   1°   figlio   100%   ;   dal   2°   figlio   iscri�o   50%.   

 Le  iscrizioni  al  servizio  potranno  essere  presentate  solo  ed  esclusivamente  tramite  Istanza  OnLine  disponibile  sul                 
sito   is�tuzionale   del   Comune   di   Montelabbate.   

Il  pagamento  della  quota  sarà  contestuale  all'invio  della  richiesta,  tramite  il  servizio  Pagamen�  OnLine,  già                 
abbinato   all'istanza    (indicare   comunque   nel   campo   causale   il   nome   e   cognome   del   bambino/i)”   

  
DOCUMENTAZIONE   DA   ALLEGARE   ALLA   DOMANDA   DI   ISCRIZIONE:   

● PATTO  DI  RESPONSABILITA'  RECIPROCA  TRA  FAMIGLIA  E  IL  RESPONSABILE  DEL  CENTRO  ESTIVO              
SPORTDAMARE  REALIZZATO  PRESSO  LA  SEDE  DEL  BASKET  GIOVANE  PESARO  ( da  caricare  all'interno  dell'istanza               
online,   compilato   e   firmato) .   

● AUTOCERTIFICAZIONE  “Ques�onario  –  Triage”  ( da  compilare  e  consegnare  a  cura  del  genitore  ogni  giorno                
all'adde�o   alla   partenza   dello   scuolabus) .   

Per   informazioni   e/o   aiuto   nella   compilazione   conta�are   i   numeri   telefonici   0721.473233   –   473216.   
  

Montelabbate,   li   18.05.2021   

Il   Responsabile   del   Se�ore   Amministra�vo     

Do�.ssa   Cavalli   Elvira   


