
 

Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza 

di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari 

La Cooperativa Cassiopea organizza il Campus estivo privato “Girotondo Aperto per ferie” presso l’Uliveto 

della Fratellanza adiacente alla Parrocchia di Pozzi (Via Santa Maria della Neve). 

Le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative - per i bambini di età superiore a tre anni e gli 

adolescenti sul territorio regionale sono svolte sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 

maggio 2020, recepite con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 (attività 

organizzate per bambini con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e 

giardini o luoghi similari) e successive integrazioni.  

1 – MINORI AMMESSI AL SERVIZIO  

Il Servizio è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. Il campus sarà aperto dal 6 luglio al 11 settembre 

2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con possibilità di prolungamento pomeridiano (in caso di richieste).   

Come previsto dall’ordinanza regionale la Cooperativa Cassiopea soggetto gestore delle attività ludico-

ricreative è tenuta a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità 

finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio 

epidemiologico da COVID -19.  

2 – SEDE E MODALITA’ DEL SERVIZIO   

Il servizio verrà svolto presso appositi spazi all’aperto di Via Santa Maria della Neve a Pozzi davanti alla 

Chiesa Parrocchiale (Uliveto della Fratellanza)  

3 – COSTI E RIDUZIONI 

Il costo del servizio è di € 50,00 settimanali. E’ prevista la Riduzione del 20% per il secondo figlio.  

4 – TERMINI DI PAGAMENTO E VERSAMENTO DELLE QUOTE 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione e verrà rilasciata relativa fattura. I metodi di 

pagamento accettati sono: 

- Contanti: direttamente presso la segreteria della Cooperativa Cassiopea (via Nerino Garbuio, 61 loc. Pozzi) 

previo appuntamento telefonico al numero 0584 1641170  

- Bonifico Bancario: intestato a “Cassiopea Cooperativa Sociale” riportando nella causale il nome del bambino 

iscritto, il periodo di riferimento del pagamento e il nome del servizio “Girotondo Aperto per Ferie” sul IBAN 

IT 23 T 08726 70240 000000234509 (Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana) 

Es. Mario Rossi, 6luglio-10luglio, Girotondo Aperto per Ferie 

La domanda di ammissione deve essere richiesta tramite mail all’indirizzo info@coopcassiopea.it o 

telefonicamente chiamando il numero 0584 1641170. Le domande compilate, firmate e complete di allegati 

richiesti dovranno essere inviate all’indirizzo mail info@coopcassiopea.it (insieme all’attestato di versamento 

se è stato scelto il pagamento con bonifico) o consegnate a mano presso la segreteria della Cooperativa 

Cassiopea (previo appuntamento chiamando il numero 0584 1641170 se è stato scelto il pagamento in 

contanti). Non sarà possibile iscrivere il proprio figlio direttamente al Campus. 

5 – MERENDA  

Si pregano i genitori di munire ciascun bambino della propria merenda e borraccia con acqua.  E' vietato portare 

cibo non consono alla tradizionale merenda (es: caramelle, lecca – lecca, chewingum,...). 

6 – PATTO DI CORRESPONSABILITA’   

Al momento dell’iscrizione sarà richiesta la sottoscrizione del patto di corresponsabilità tra il gestore e i 

genitori inerente la prevenzione alla diffusione del COVID19.  

7 – NORME DI PRIMO SOCCORSO  
In caso di incidente l'educatrice informerà tempestivamente la famiglia, si attiverà per prestare i primi soccorsi, 

in caso di necessità comunque chiamerà immediatamente l'emergenza sanitaria (n.118). E' pertanto 

indispensabile che le educatrici siano in possesso di più recapiti telefonici della famiglia di riferimento e del 

numero di tessera sanitaria di ogni bambino.  

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il Centro al n. 3492217556 (info@coopcassiopea.it) o 

la Segreteria della Cooperativa Cassiopea al n. 0584 1641170 (info@coopcassiopea.it) 

IL BANDO E LA DOMANDA SONO SCARICABILI ANCHE DAL SITO www.coopcassiopea.it 

 

        Il Direttore Generale (Responsabile del servizio) 

     DAVIDE CARDELLI 
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