
 

 

 

 

 

Al comando di polizia municipale del comune di 

Corigliano - Rossano 

      Piazza Matteotti 
 
Quest’anno la nostra tradizionale Estate Ragazzi sarà soggetta a una serie di adeguamenti dettati dalle 
disposizioni governative relative al rischio di contagio  Covid 19 
 

Al mattino accoglieremo i bambini/e delle elementari.  Ingresso dalle  9.00-9.30 scaglionati  
come verrà indicato alle singole squadre. Uscita 12.00-12.30 nella modalità sopraindicata.  
Gli accompagnatori dopo il controllo della temperatura anche a loro oltre che ai bambini  devono 
lasciare la struttura senza entrare nella zona attività. L’ingresso è dal cancello centrale nel rispetto delle 
distanze, A fine attività i bambini usciranno   dai due cancelli laterali nelle modalità che vi saranno 
indicate. 
I bambini saranno divisi in 10 squadre che occuperanno 10 spazi gioco. Il numero massimo di iscritti 
potrà essere di 70 bambini. Ogni squadra sarà seguita da un operatore maggiorenne coadiuvato da un 
giovane dai 16 anni in su 
 
Al pomeriggio accoglieremo i ragazzi/e delle medie. Ingresso dalle  16.00-16.30 scaglionati  come verrà 
indicato alle singole squadre Uscita 19.00-19.30 nella modalità sopraindicata. Gli accompagnatori dopo il 
controllo della temperatura anche a loro oltre che ai bambini  devono lasciare la struttura senza entrare 
nella zona attività. L’ingresso è dal cancello centrale nel rispetto delle distanze.  A fine attività i ragazzi 
usciranno   dai due cancelli laterali nelle modalità che vi saranno indicate. 
I ragazzi saranno divisi in 10 squadre che occuperanno 10 spazi gioco. Il numero massimo di iscritti potrà 
essere di 100 ragazzi. Ogni squadra sarà seguita da un operatore maggiorenne coadiuvato da un 
giovane dai 16 anni in su 
 
Nel dopocena accoglieremo i giovani fino ai 17anni ingresso dalle 20.30-21.00   Uscita 22.30-23.00 come 
verrà indicato. L’ingresso è dal cancello centrale nel rispetto delle distanze.  A fine attività i giovani 
usciranno   dai due cancelli laterali nelle modalità che vi saranno indicate. 
Saranno divisi in 6 squadre che occuperanno 6 spazi gioco. Il numero massimo di iscritti potrà essere di 
60 ragazzi. Ogni squadra sarà seguita da un operatore maggiorenne . 
  
Il nostro centro estivo ha presentato il progetto al comune di San Giuseppe Vesuviano e questo 
provvederà a segnalarlo alla ASL. Nel progetto ci siamo impegnati ad  attuare tutte le disposizioni  
emanate per la gestione dei centri estivi  dal governo, dalla regione e dal comune 
 
Iscrizioni 

 Per dare la possibilità a un maggior numero di ragazzi di partecipare saremo attivi per sei 
settimane fino al 31 luglio. Dal lunedì al venerdì compreso.  

 Siamo costretti a rispettare i numeri così come previsti dalla normativa e non si possono 
fare eccezioni. 

 Le iscrizioni sono  aperte da martedì 16 a sabato 20 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
16.30 alle ore 20.00 

 Ci si può iscrivere a qualsiasi settimana delle sei  per un massimo di due settimane (salvo 
disponibilità di posti  da verificare alla chiusura delle iscrizioni)  

 Per le iscrizioni daremo più spazio ai ragazzi che durante l’anno hanno frequentato le 
nostre associazioni . Seguiremo l’ordine cronologico delle iscrizioni per tipologie uguali 

Opera San Giuseppe – Centro Giovanile – Giuseppini 
Via Croce Rossa 35 

80047 San Giuseppe Vesuviano 
tel. 081 8271233   e mail: giuseppe.v@murialdo.org 

   



 

 

 Visto i notevoli costi  legati all’applicazione delle normative siamo costretti a chiedere la 
quota di €. 15,00 (quindici) a settimana  (€10 ai fratelli. Se ci sarà i disponibilità di posto chi 
si iscrive  per una terza settimana e oltre la quota sarà di € 10,00) Le quote non sono 
restituibili per nessun motivo. 

 I genitori devono firmare e consegnare tutti i documenti così come previsto dalle 
disposizioni. I moduli sono scaricabili  dal sito https/www.santuariosangiuseppe.com  
nella sezione avvisi. 

 A chi lo richiederà rilasceremo ricevuta di pagamento da poter utilizzare, se  ne ha diritto, 
per il rimborso previsto dallo stato. 

 Ai bambini forniremo una mascherina dedicata e un cappellino. Sarà cura dei genitori 
fornire i ragazzi di uno zainetto con borraccia  per l’ acqua, eventuale merenda 
raccomandando ai figli di non condividerla con nessuno, un abbigliamento comodo e 
idoneo ad attività normalmente all’aperto.  

 Non far portare nel modo più assoluto cellulare o oggetti di valore. L’organizzazione 
non ne risponde 

 
1. Per informazioni  tel 081 8271233;  p. Gino 3392949695, p. Giuseppe 3939210782 
2. La documentazione è scaricabile  dal sito https/www.santuariosangiuseppe.com  nella 

sezione avvisi 
3. Per le iscrizioni con la consegna documenti (o ritiro degli stessi). Mattino 9 -12  

pomeriggio  16,30 -19.30 dal 16 al 20 giugno e poi ogni sabato fino alla fine del centro 
estivo 

4. Tutta l’informativa sulle procedure da rispettare, adottate e richieste alle famiglie sono 
disponibili sui canali social del Centro Giovanile. 

 
San Giuseppe Vesuviano 15 giugno 2020    gli organizzatori. 
 

 
 
 
 

 


