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Molinella, 9 Maggio 2020 
 
Prot. 8893/20 
 

Ai Genitori degli alunni 
frequentanti la scuola dell’Infanzia la 
scuola Primaria e Secondaria di 1° del 
Comune di Molinella 

 
    
OGGETTO: Sondaggio Centri Estivi 2020 
 

 
Con la presente, si invia ai genitori degli alunni che frequentano la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e 

Secondaria di 1° dell’Istituto Comprensivo di Molinella un questionario di ricognizione: lo scopo è quello di avere 
informazioni per poter comprendere meglio, in questa situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, quali 
siano i bisogni e le necessità delle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano e che non fruiscono di un 
periodo di ferie nei mesi estivi, così da poter raccogliere dati per noi molto utili al fine dell’eventuale 
organizzazione di un Centro Estivo nel Comune di Molinella. 
 

Si ricorda che il servizio in oggetto potrà essere attivato solo se verranno apportate modifiche al  DPCM del 
26/04/2020 che alla data odierna vieta qualsiasi forma di aggregazione sociale oltre alla chiusura dei servizi 
educativi e delle scuole. 

 
Altresì ci preme sottolineare che se i Centri Estivi riaprissero con le modalità organizzative, le misure di 

sicurezza e i protocolli sanitari definiti dall’autorità competente, a tutela della salute sia degli ospiti che del 
personale lavoratore, non sarà comunque possibile assicurare alle famiglie che il rischio di contagio sia azzerato 
completamente. 
 

Pertanto, gli interessati sono pregati di compilare il modulo allegato ed inviarlo tramite mail a: 
scuola@comune.molinella.bo.it oppure di inviarlo tramite fax al n. 051/887219. 

. 
L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune è a disposizione per ogni eventuale informazione. 
 
 Distinti saluti. 

 
All. 1 – Questionario Centro Estivo. 
 
 
 

     Il Dirigente 3° Area 
   - Servizi alla Persona - 
        (Tullini Marco) 

                  
                 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
                      ai sensi dell’Art. 20 del C.A.D. di cui al D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

   


