Comune di Lucignano
Area Socio-Culturale
Servizi Pubblica Istruzione – Politiche Sociali

In collaborazione Cooperativa Progetto5 cooperativa sociale
BANDO per iscrizione ai Centri Estivi 2020 per minori fascia d’età 3 – 11 anni
Determina del Responsabile del Servizio n. 115/20 reg. gen. n. 425 del 10/06/2020

Sono aperte le iscrizioni per il Centro Estivo 2020 con sede in Via Circonvallazione, 2 “Scuola Primaria” Lucignano
Il Centro sarà aperto dal 22 giugno al 31 luglio 2020, come previsto con delibera G.C. n. 71 del 9 giugno ’20;
da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 14,30 con servizio mensa

L’Amministrazione Comunale, anche nell’ottica di offrire alle famiglie un supporto in questi periodi di
sospensione delle attività scolastiche curriculari intende organizzare, un servizio di attività ludiche – ricreative –
educative, rivolte a bambine/i di età compresa fra 3 e 11 anni.
Le finalità dei centri estivi sono: la valorizzazione dell'esperienza ludica, la possibilità di crescita e la conquista
dell’autonomia, la condivisione delle nuove regole di socializzazione perseguite attraverso un’offerta di opportunità
ludico educative qualificate, all’interno di una esperienza delimitata e specifica. L'educatore svolgerà un primo e attento
lavoro di osservazione, per comprendere come il bambino si comporta nell'ambiente, questo servirà per cogliere e
interpretare i sistemi attraverso i quali il bambino entra in contatto con la realtà. Per stabilire una relazione adeguata alle
sue necessità ed entrare in sintonia con gli altri, il bambino ha bisogno di trovare uno spazio, un materiale, e un educatore
con il quale comunicare e scambiare le esperienze nel modo più naturale possibile.
I tempi e gli spazi verranno predisposti per fare, costruire, inventare, e favorire percorsi espressivi ed
sperienze di qualità.
Conformemente a quanto previsto dall’Allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, tutta la progettazione in
sicurezza dell'attività educativa è incentrata sull'organizzazione in piccolo gruppo:
Composizione dei gruppi:
• 3/5 anni: 15 ragazzi divisi in 3 gruppi con 3 operatori
• 6/11 anni: 14 ragazzi divisi in 2 gruppi con 2 operatori
con la presenza del personale ausiliario
Le attività educative si svolgono per tutta la frequenza rigidamente in base ai gruppi come sopra formati. I
minori di ogni gruppo trascorrono la giornata insieme ai minori appartenenti allo stesso gruppo e non sono previste
attività comuni con gli altri gruppi.
L’attivazione del Centro Estivo verrà valutata in base alle richieste di iscrizione pervenute.
Gli iscritti partecipanti possono essere fino ad un massimo di n. 29 per periodo
Sono ammessi le/i bambine/i in età compresa tra 3 e 11 anni
Bambine/i residenti nel Comune di Lucignano.
In regola con i pagamenti verso l'Ente
Bambine/i non residenti: possono presentare domanda anche genitori per minori non residenti, ma gli
stessi verranno collocati agli ultimi posti della graduatoria e potranno essere ammessi solo in presenza
di posti disponibili anche a seguito di rotazioni dei periodi di frequenza dei minori residenti.
L’ammissione dei non residenti è subordinata all’impegno, al pagamento della quota aggiuntiva prevista.
Ammissione senza punteggio
sono previsti i seguenti casi di “ammissione senza punteggio”:
a) bambine/i diversamente abili;
b) bambine/i il cui nucleo familiare, in carico ai servizi sociali, sia definito da relazione del servizio
competente “a rischio sociale”;
La graduatoria per l’ammissione sarà approvata con determina del responsabile del servizio, sulla base delle
esigenze educative dei bambini/e e delle condizioni familiari e lavorative dei genitori in base ai criteri di
ammissione e debitamente pubblicata, nel rispetto della privacy, per giorni consecutivi 30 sempre sul sito del
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La durata:
• Il periodo di svolgimento dei Centri Estivi è dal 22 giugno al 31 luglio.
• Il Pacchetto di frequenza quindicinale
• Al fine di consentire al maggior numero di bambini di partecipare, l’ammissione sarà inizialmente
concessa per un pacchetto quindicinale.
• Non è possibile scegliere un periodo di frequenza diverso dai pacchetti quindicinali proposti.
• Nel caso di posti disponibili, dopo lo scorrimento dell’intera graduatoria e ove richiesto nella domanda,
la frequenza potrà essere rinnovata per ulteriori pacchetti quindicinali.
• Nella domanda di iscrizione i genitori dovranno quindi indicare lo specifico pacchetto quindicinale, nonché
l’ordine delle preferenze in caso di indisponibilità della prima scelta.
• L’impossibilità di accogliere la prima scelta può essere dovuta a completamento dei posti o ad
annullamento del Centro per insufficiente numero di iscrizioni.
La famiglia riceverà dal Comune comunicazione telefonica dell’ammissione con indicazione della
modalità con cui procedere al pagamento della quota a suo carico.
L’ammissione si considera perfezionata con il pagamento della quota. Il pagamento in ogni caso dovrà aver
luogo entro due giorni (esclusi festivi) dalla comunicazione telefonica. Il mancato pagamento entro il suddetto
termine comporta la decadenza automatica dell’ammissione con assegnazione del posto ad altro richiedente
collocato in posizione utile in graduatoria.
Tariffa
• La quota di compartecipazione quindicinale di € 130,00;
• La maggiorazione per gli utenti non residenti è pari ad € 15,00 sulla quota di compartecipazione quindicinale;
Rinuncia
Dopo l’iscrizione è possibile rinunciare all’ammissione al Centri estivo con un preavviso di almeno 5 giorni
prima dell'inizio del Centro.
La comunicazione di rinuncia deve essere trasmessa alla mail protocollo@comune.lucignano.ar.it per PEC o
semplice email. La rinuncia diventa irrevocabile una volta assunta al protocollo dell’Ente e consente di procedere con
lo scorrimento della graduatoria per l’ammissione di un nuovo utente.
In caso di mancata comunicazione della rinuncia nei termini e modalità suddetti alla famiglia verrà
addebitata interamente la quota di frequenza.
La domanda di ammissione debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento
d’identità in corso di validità, e della firma del richiedente, potrà essere presentata:
•
a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lucignano, Piazza del Tribunale n. 22 – previo
appuntamento. (0575 838008)
•
inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.lucignano@postacert.toscana.it
•
inviata tramite mail semplice, su indirizzo protocollo@comune.lucignano.ar.it
Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 16 giugno 2020.
I moduli di iscrizione e tutta la documentazione necessaria sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Educativi del
Comune e sul sito sul sito Internet del Comune di Lucignano www.comune.lucignano.ar.it.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Educativi (tel. 0575/838036-33).
Lucignano, 10 giu. 20
La Responsabile del Servizio
Catia Paghi
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