UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 59 dell’11/5/2021
ARRIVANO CENTRI ESTIVI 2021
PEREGO: “NONOSTANTE IL COVID RITORNANO QUASI ALLA NORMALITA’”
La Giunta comunale ha deliberato oggi le nuove regole dei Centri estivi per i minori di età
compresa tra i 3 ed 11 anni, frequentanti cioè le scuole dell’infanzia e scuole primarie, che
rimangono in città durante il periodo delle vacanze scolastiche estive i quali quest’anno avranno
un’utenza quasi completa.
“L’anno scorso – spiega infatti l’assessore alla Pubblica istruzione Dania Perego – nonostante la
situazione sanitaria fosse più complessa tanto da imporre delle misure molto più stringenti,
eravamo comunque riusciti a garantire l’apertura dei centri estivi in città ma, naturalmente, con
un’utenza ridotta. Quest’anno invece sono lieta di dire che la situazione è tornata quasi alla
normalità”.
“La gestione dei Centri Estivi – ha ricordato – era stata assegnata l’anno scorso alla Cooperativa
Sociale Progetto A per il triennio 2020/2022 alla quale, visto la situazione che stiamo ancora
attraversando, abbiamo ovviamente chiesto di rimodulare il progetto nel rispetto delle norme
governative di prevenzione sanitarie. Le aperture sono state così organizzate:
•
•
•
•
•

Scuola primaria Lombardia (14 giugno-30 luglio) capienza 42
Scuola primaria Vespucci (14 giugno-30 luglio) capienza 42
Scuola dell'Infanzia Levi (5-30 luglio) capienza 36
Scuola dell'Infanzia Andersen (5-30 luglio) capienza 36
Scuola dell'Infanzia Volta (5-30 luglio) capienza 36

“Inoltre – ha concluso la Perego – l'orario delle attività sarà dalle 7.30 alle 17.30 ed è stato previsto
anche l'inserimento di 8 minori diversamente abili per ciascun ciclo. Le iscrizioni saranno aperte
dal 19 al 26 maggio prossimi ed è stata prevista una riunione on-line di presentazione del servizio
alle famiglie per lunedì 17 maggio. Maggiori informazioni sono visibili sul sito comunale”.
“Siamo stati tutti molto contenti – ha aggiunto il Sindaco Angelo Rocchi – quando in Giunta
abbiamo capito che l’affluenza ai Centri Estivi sta ritornando quasi alla normalità visto anche la
loro importante funzione sociale e di aggregazione per i nostri bambini e per le famiglie”.
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