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AVVISO 

per le PRE-ISCRIZIONI al Centro Infanzia con pasto e sonno “GHEOS” di Ostra Vetere 

ANNO EDUCATIVO 2020 - 2021 
 

- Visto il vigente Regolamento del Centro d’Infanzia Comunale “Gheos”, approvato con delibera di C.C. n.6 

del 29/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel mese di settembre 2020, le attività del centro 

infanzia, dovrebbero riprendere in presenza nel rispetto ovviamente delle indicazioni finalizzate alla 

prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) 
istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. 
 

- In considerazione dell’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori 

della vita privata, sociale e lavorativa, la ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo dei 

bambini e del personale impiegato presso le strutture 0/3 anni, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’educazione;  

 
 

si rende noto 

che nelle more della pubblicazione di normativa nazionale specifica che disciplini la riapertura dei servizi 
educativi 0-3 anni sono aperte le PRE-ISCRIZIONI al Centro Infanzia “Gheos” per l’anno educativo 

2020/2021 per bambini dai 12 ai 36 mesi di età residenti nel Comune di Ostra Vetere ed, in subordine, nei 

Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 a partire da LUNEDI’ 13 LUGLIO – A VENERDI’ 31 

LUGLIO. 
Le modalità di gestione ed organizzative del servizio verranno comunicate successivamente, in base a quanto 

verrà stabilito a livello ministeriale. 

 

Apertura del servizio 

Il Nido d’Infanzia Comunale “Gheos” sarà aperto dal lunedì al venerdì con il seguente orario di 

funzionamento: 

- dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (tempo parziale antimeridiano) 

 

PER ATTIVARE IL SERVIZIO SARANNO NECESSARIE ALMENO N. 7 BIMBI 

FREQUENTANTI.  
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Termini e modalità di presentazione delle domande 

La modulistica per l’iscrizione può essere reperita: 

- presso il Comune di Ostra Vetere (Ufficio Servizi Sociali); 

- sul sito Istituzionale del Comune di Ostra Vetere (www.comune.ostravetere.it); 
- sul sito internet dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” (www.leterredellamarcasenone.it). 

 

IL DIRIGENTE  
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