
                     Comune di Calcinaia
    Servizio Segreteria e Affari generali

BANDO DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 2020

Il responsabile del servizio Segreteria e Affari Generali

Vista  la  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  58  del  05/06/2020  ad  oggetto:  “ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE  –  CENTRI  ESTIVI  PER  MINORI  DA 3  A 14  ANNI  -  LINEE
GUIDA”;

Vista  la  propria  determinazione  n.  225   del  9/06/2020   ad  oggetto  “ORGANIZZAZIONE  ATTIVITÀ
LUDICO-RICREATIVE – CENTRI ESTIVI 2020 PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI - APPROVAZIONE
SCHEMA DI BANDO E FAC SIMILE DI DOMANDA”;

RENDE NOTO CHE

dal  09/06/2020 al  16/06/2020 sono  aperte  le  iscrizioni  ai  centri  estivi  2020,  la  cui  gestione  è  affidata
all’associazione Bubamara Teatro di Buti

Il servizio è riservato in via prioritaria ai bambini e adolescenti residenti nel Comune di Calcinaia di età
compresa  tra  i  3  e  14  anni.  I  bambini  e  gli  adolescenti  residenti  in  altri  Comuni  saranno ammessi  in
subordine e solo in caso di posti disponibili.

Il centro estivo si suddivide in tre percorsi:

* percorso 3-6 anni  (scuola infanzia): il centro estivo si svolgerà complessivamente per 6 settimane, dal
22/06/2020 al  31/07/2020 dal lunedì  al  venerdì di ciascuna settimana, con orario 8,00 - 12,00 presso la
scuola dell’infanzia “L’Isola dei colori” di Fornacette.
Le famiglie potranno scegliere tra le seguenti quindicine:
- 22/06-03/07
- 06/07-17/07
- 20/07-31/07

* percorso 7-11 anni (scuola primaria): il centro estivo si svolgerà complessivamente per 6 settimane, dal
22/06/2020 al  31/07/2020 dal  lunedì  al  venerdì  di  ciascuna settimana,  con orario 8,00 -  12,00 presso il
Centro Montessori di Fornacette.
Le famiglie potranno scegliere tra le seguenti quindicine:
- 22/06-03/07
- 06/07-17/07
- 20/07-31/07



* percorso 12-14 anni (scuola secondaria di primo grado): il centro estivo si svolgerà complessivamente per
6 settimane, dal 06/07/2020 al 31/07/2020 dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana, con orario 8,00 - 12,00
presso la ludoteca – Centro di educazione ambientale di Fornacette
Le famiglie potranno scegliere tra le seguenti quindicine:
- 22/06-03/07
- 06/07-17/07
- 20/07-31/07

Le famiglie possono richiedere da un minimo di 1 a un massimo di 3 quindicine; per coloro che richiedono 3
quindicine, l’amministrazione comunale garantisce la fruizione di 2 (due) quindicine, mentre la 3 (terza) sarà
concessa in subordine al numero delle domande, al fine di ampliare al massimo la platea degli utenti.

Per  ciascun  percorso  di  centro  estivo  saranno  redatte  tre  graduatorie,  una  per  ciascuna  quindicina  di
riferimento.
Qualora il numero delle domande di iscrizione, pervenute nei termini, sia superiore alla disponibilità dei
posti, verrà stilata una lista di attesa dalla quale attingere per eventuali inserimenti da effettuare in caso di
rinunce.

Le domande pervenute dopo i termini fissati per la presentazione verranno ordinate secondo una graduatoria
che terrà conto solo della data di presentazione.

Al momento della presentazione della domanda non dovrà essere versata alcuna quota. Successivamente alla
pubblicazione delle graduatorie, gli utenti ammessi saranno contattati per comunicare il positivo esito della
richiesta e solo a quel momento dovrà essere effettuato il versamento della quota di partecipazione secondo
le seguenti tariffe approvate con delibera di giunta comunale n. 57 del 05/06/2020:

 € 60,00 ogni quindicina per i residenti 
 € 120,00 ogni quindicina per i non residenti 
 € 30,00 per i casi sociali di bambini residenti, segnalati dall’assistente sociale
 esenzione per bambini con certificazione ai sensi della L. 104/1992 in condizione di gravità e per i

bambini in affido temporaneo a famiglie residenti

La Regione Toscana sostiene con propri finanziamenti parte delle spese necessarie per la realizzazione dei
campi estivi, nell’ambito dei piani educativi zonali (P.E.Z) – Decreto dirigenziale n. 7969 del 28/05/2020.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato presso la tesoreria della Banca di Pisa e Fornacette o presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Calcinaia.

I moduli di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Calcinaia e reperibili in orario di ufficio (9,00-
13,00 dal lunedì al venerdì e dalle 9,00 alle 12,00 del sabato) presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Al modulo di domanda, correttamente compilato devono essere allegati i seguenti documenti:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del  genitore che sottoscrive la
domanda

2. autodichiarazione  del  genitore/esercente  la  patria  potestà/affidatario,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47
D.P.R. n. 445/2000 che il nucleo familiare ed in particolare il figlio non è sottoposto a misure di
quarantena o che non risulta positivo al COVID 19 alla data di iscrizione

Le domande di  iscrizione possono essere consegnate a mano all’ufficio Protocollo dell’ente oppure
inviate via mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.calcinaia.pi.it entro il 16/06/2020
Modalità di consegna diverse da quelle indicate, non saranno accettate.

La graduatoria degli ammessi è formata sulla base del possesso dei seguenti requisiti che determinano le
priorità e l’assegnazione dei punteggi, espressamente specificati nel modulo della domanda:
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- entrambi i genitori lavoratori con lavori incompatibili con il lavoro agile e mancanza di rete familiare di
sostegno    5 punti

-  nuclei  familiari  monoparentali  con  genitore  lavoratore  con lavoro  incompatibile  con  il  lavoro  agile  e
mancanza rete familiare di sostegno    5 punti

- entrambi i genitori lavoratori o nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore   4 punti

- condizione di disabilità del bambino o dell’adolescente    3 punti

- un solo genitore lavoratore e secondo genitore non lavoratore    2 punti

- entrambi i genitori non lavoratori    1 punto

- documentata condizione di fragilità del nucleo familiare    3 punti

- per ogni figlio partecipante al centro estivo ulteriore al primo iscritto    1 punto

In caso di parità si procederà all’attribuzione del posto per sorteggio.

Responsabile del procedimento : dr.ssa Serena Biasci responsabile del servizio Segreteria e Affari Generali

Informazioni: sezione Servizi ai cittadini – recapiti telefonici 0587/265455 – 0587/265467

Il responsabile del servizio Segreteria e Affari Generali
Serena Biasci


