
 

SPIAGGIA DAY 2019 

 

 

 

Comune di Donori 

Ufficio Servizi Sociali 

Dal 8 luglio al 26 Luglio 

Lunedì-mercoledì-venerdì 

08.20-13.30 

Guida per i Genitori 



Gentile Genitore,  

 

Il Comune di Donori e l’Ufficio Politiche Sociali la ringraziano per aver 

iscritto suo/a figlio/a all’Edizione 2019 del Servizio Spiaggia Day presso 

lo stabilimento “Passaggio a Nord Ovest” (Lungo mare Poetto Quartu 

Sant'Elena). 

Il servizio prevede 9 giornate di attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì 

dalle ore 08.20 alle ore 13.30.  

Al fine di rendere proficua e soddisfacente l’adesione al progetto, 

abbiamo redatto questo opuscolo con l’obiettivo di informarla riguardo 

alcuni elementi costituenti il servizio richiamando la sua attenzione 

rispetto ad alcune semplici regole.  

La sua collaborazione ci sarà utile per realizzare un servizio 

corrispondente alle attese.  

La ringraziamo per la fiducia accordata. 

Giornata tipo: 

 8.20-8.30 ritrovo in via P.zza Don Aresu 

 8.30 partenza, 09.15 arrivo stabilimento. 

 9.15-9.30 Sistemazione in spiaggia e prima attività di gioco 

 9.45-11.30 circa Due bagni da 20-25 per ogni gruppo di bambini. 

 11.30-12.00 piccole docce d’acqua per eliminare la salsedine. 

 12.00-12.45 Merenda, giochi, piccoli laboratori all’ombra. 

 12.45 Partenza dallo stabilimento 13.30 arrivo a Donori. 
 

 

 
 

 



 A cura delle mamme. 
 

 Il punto di ritrovo  è stabilito in P.zza Don Aresu (Donori). Il personale 

sarà disponibile ad accogliere i bambini a partire dalle 08.20 fino alle 

8.30. Raccomandiamo di rispettare l’orario indicato. 

La riconsegna dei bambini avverrà alle 13.30 in P.zza Don Aresu (Donori) 

o Piazza Italia a Donori. 

 

Qualora durante la giornata avesse bisogno 

di mettersi in contatto con suo/a figlio/a può 

contattare il numero di cortesia 

3939009347. 

 

Al fine di evitare scottature o eritemi, le 

ricordiamo di dotare il suo bambino di 

creme solari ad adeguata protezione UV (fattore di protezione solare 

non inferiore a 30). La crema dovrà essere spalmata dai genitori a casa 

prima di uscire. Gli operatori non potranno occuparsi di questa 

incombenza. È consigliato dotare i bambini di un cappellino. 

Le chiediamo di fornirci un recapito mail e un recapito cellulare per  le 

comunicazioni sulla programmazione del servizio, avvisi, informazioni. 

Oggetti e cose personali: 
1. Zainetto, telo da mare, crema per il sole, cappellino; 
2. Merenda;  

N.B. Ognuno, nel momento di svestirsi dovrà riporre i propri abiti nello 
zainetto.  
  



Puntualità e comportamento: 
1. Nessuno verrà atteso oltre l’orario previsto per la partenza. 
2. Tutti gli oggetti saranno riposti nel vano 

bagagli. Nessun oggetto potrà essere portato 
sul pullman. 

3. Non sono ammessi denaro, telefonini, mp3, 
e giochi vari. 

4. Al rientro i bambini non dovranno 
allontanarsi dagli operatori e saranno 
prelevati dai genitori solo dopo averne dato 
comunicazione al personale. 

  
Alimentazione:  

1. Per promuovere un’alimentazione corretta e controllata si 
suggeriscono merende non troppo caloriche come quelle 
confezionate, preferendo la frutta, il panino, i crackers e grissini. 

2. Da bere si consiglia di non portare bibite gassate ed eccitanti, 
preferendo acqua e succo.  

3. Non è consentito allontanarsi da soli per l’acquisto di dolci, 
merendine e gelati al bar.  

  

Acqua e gioco: 
1. In spiaggia e in acqua non sarà consentito allontanarsi dagli 

operatori.  
2. Nello stabilimento e in acqua non si potrà andare oltre gli spazi 

delimitati.  

Gli operatori 
Paolo Pani                                                   Salis Silvia 
Ivan Piras                                                    Perria Maria Cristina 
Secchi Giulia                                                
Pamela Puddu 
Aramini Stefania 
Scano Francesca 
 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!!!!!!! 



 


