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AVVISO 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

SERVIZIO ESTIVO PER MINORI ANNO 2020

Si avvisa la popolazione residente nel comune di Civitella Paganico che il Coeso SdS Grosseto, su mandato del

Comune di Civitella Paganico, organizza dal 6 al 24 Luglio un Servizio estivo per minori di età compresa tra i 3 e

i 14 anni compiuti al momento dell’iscrizione, suddivisi in due fasce di età (3/5 anni – 6/14 anni). 

Il  Servizio  verrà  effettuato  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9:00  alle  ore  13:00 e  si  svolgerà

contemporaneamente  in  tre  località  del  territorio  comunale,  nelle  seguenti  aree  verdi  e  strutture  messe  a

disposizione dal Comune:

• Civitella Marittima - presso il Giardino del Mandorlo, Parco dei Castagni e la sala del Teatro;

• Paganico - presso Area Ex Campo Sportivo;

• Casale di Pari - Parco Comunale e Pista del Porcino.

Le  attività  potranno  essere  frequentate  da  un numero massimo di  48 minori,  di  cui 3 diversamente abili,

suddividendoli in piccoli gruppi delle dimensioni di seguito indicate:

� Fascia d’età 3/5 anni: gruppo costituito da 5 minori;

� Fascia d’età 6/14 anni: gruppo costituito da 7 minori;

Considerata l’emergenza sanitaria in corso e viste le condizioni di sicurezza indicate nelle “Linee guida per la

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2

dell’emergenza  covid-19”,  redatte  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  per  le

politiche della famiglia approvate con DPCM  del 17.5.2020, e delle Ordinanze del Presidente della Giunta

Regionale n. 61 del 30.05.2020, con le quali è necessario operare,  le attività potranno essere frequentate da un

numero massimo di 48 minori , suddivisi in:

• Centro estivo presso Civitella Marittima: 5 minori nella fascia di età compresa tra i 3-5 anni e 7 minori

per la fascia di età compresa tra i 6-14 anni;

• Centro estivo presso Paganico: 10 minori nella fascia di età compresa tra i 3-5 anni e 14 minori per la

fascia di età compresa tra i 6-14 anni;

• Centro estivo presso Casale di Pari:  5 minori nella fascia di età compresa tra i 3-5 anni e 7 minori per la

fascia di età compresa tra i 6-14 anni;

Le richieste di iscrizione potranno essere presentate dai cittadini residenti nel comune di Civitella Paganico

o da coloro che svolgono attività lavorativa documentata nel territorio comunale o in caso di disponibilità di

posti anche dai non residenti.

Le domande presentate verranno collocate in una graduatoria ordinata secondo la data di protocollo  aziendale,

dando priorità assoluta alle seguenti condizioni sociali:

- minore diversamente abile (certificato, massimo 3 minori),

- minore con famiglia monogenitoriale con genitore svolgente attività lavorativa (con contratto di lavoro

o attestazione di svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, allegati alla domanda), 

-  minore i cui genitori svolgono entrambi attività  lavorativa (con contratti  di lavoro o attestazioni di

svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, allegati alla domanda), 

- minore in carico ai servizi sociali;

 in caso di parità di condizioni di priorità sociale varrà la data del protocollo della domanda.

Non essendo previsto il servizio di trasporto, i minori partecipanti dovranno essere accompagnati e ritirati

presso i Centri summenzionati, dai genitori o da chi ne fa le veci. 

L’ingresso  dovrà  avvenire  in  modo  scaglionato  e  pertanto  sarà  regolato  temporalmente;  tale  sequenza  verrà

comunicata prima dell’inizio del servizio. Inoltre al momento dell’ingresso, i genitori dovranno dichiarare, su

apposito modello prestampato,  le condizioni di salute del minore (assenza di temperatura superiore a 37,5°, tosse

o ulteriori sintomi riconducibili al virus Covid19).

Per  tutta  la  durata  dell’attività   i  minori  dovranno indossare  le  mascherine  monouso  fornite  dal  gestore  del

servizio, e osservare il distanziamento fisico indicato nelle Linee guida citate.
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La quota di compartecipazione per la frequenza al servizio (per ciascun Centro), verrà calcolata in riferimento

al  Valore  ISEE MINORENNI certificato  dalla  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica rilasciata  ai  sensi  del  DPCM

159/2013 e s.m.i. in corso di validità, come di seguito indicato: 

➢   Valore Isee compreso tra € 0,00 e € 5.000,00 = € 20,00;

� Valore Isee compreso tra 5.000,01 e € 10.000,00 = € 30,00;

� Valore Isee compreso tra € 10.000,01 e € 15.000,00 = € 50,00;

� Valore Isee compreso tra € 15.000,01 e € 20.000,00 = € 70,00;

� Valore Isee superiore a € 20.000,00 o in assenza dell’Attestazione Isee = € 100,00;

Per i minori iscritti facenti parte del medesimo nucleo famigliare, verranno applicate le seguenti riduzioni:

• secondo figlio riduzione del 25% della quota di compartecipazione;

• terzo e ulteriore figlio riduzione del 50% della quota di compartecipazione.

Per i minori non residenti frequentanti, verrà applicata la tariffazione priva dell’applicazione dell’Indicatore della

Situazione Economica Equivalente (ISEE) ovvero la tariffa massima.

La quota di compartecipazione è comprensiva delle attività educative, della copertura assicurativa, del materiale

didattico incluso il kit identificativo composto da maglietta, cappellino e bracciale gommato, delle mascherine

monouso (una al giorno). Non sono previste rimborsi per assenze o per ritiro dai soggiorni, ad eccezione di gravi

motivi di salute documentati.

Qualora sussistano condizioni di disagio economico o di altro tipo, è necessario rivolgersi al Servizio Sociale del

Coeso-SdS Grosseto, Assistente Sociale Valentina Caselli, rec. tel. 3358767171  per eventuali riduzioni o esoneri

dal costo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Le domande di iscrizione, corredate da attestato di pagamento, devono essere presentate,  previo appuntamento

telefonico,  presso  gli Sportelli Socio Educativi del Coeso- Sds Grosseto (referente  dott.ssa  Valentina Amedei,

recapito telefonico 335 1664153, e-mail: v.amedei@coesoareagr.it), aperti nei seguenti giorni:

� lunedì, mercoledì e giovedì ore 9:30/13:00 presso la sede del Comune di Civitella Marittima;

�  martedì e venerdì ore 9:30/13:00 presso la sede comunale di Paganico.

Il  modello  di  domanda,  scaricabile  dai  siti  internet  istituzionali:  www.coesoareagr.it e

www.comune.civitellapaganico.gr.it, può anche essere trasmesso tramite Pec all’indirizzo: sdsgrosseto@pec.it. 

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30/06/2020.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere eseguito con le seguenti modalità:

� CCP n. 44589430 intestato a Coeso-SdS Grosseto, 

� bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT 67 Q 08851 14302 000000340594, 

� POS per bancomat bancari  presso gli Sportelli Socio-Educativi del Coeso-SdS Grosseto presso il comune

di Civitella Paganico.

Qualora  vi  fossero  rinunce  degli  aventi  diritto,  i  posti  vacanti  verranno  coperti  con  lo  scorrimento  della

graduatoria. Non sono previste riduzioni per assenze o per ritiro dai soggiorni, ad eccezione di gravi motivi di

salute documentati.

Il Coeso SdS Grosseto si riserva di ammettere le domande pervenute fuori dai termini in caso di disponibilità di

posti e di concordare eventuali spostamenti in caso di turni sovraffollati rispetto a turni carenti.

Il Resp. Servizi Socio Educativi

Dott. Massimiliano Marcucci
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