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BANDO ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI -  CAMPO GIOCO  2021 

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 90 del 01/06/2021 relativa agli indirizzi per i Servizi 
educativi estivi per minori 2021; 
 
Preso atto della dichiarazione di pandemia Covid-19 e delle misure nazionali e regionali volte alla 
limitazione della diffusione del Covid-19; 
 
Viste le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali,  
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”  di cui all’Ordinanza  del 
Ministero della Salute e Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia del 21/05/2021; 
 
La Responsabile dell’Area 2 – Servizi di supporto amministrativo e demografici - Segreteria 
Generale – Servizi educativi, socio sanitari e culturali 

 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Dal 3/06/2021 al 16/06/2021 sono aperte le iscrizioni ai Campi Gioco 2021 che si svolgeranno 
presso la Scuola Primaria G. Borsi, nella frazione di Donoratico. 
 
I Servizi Educativi Estivi 2021 vogliono continuare a costituire un’opportunità di vivere relazioni 
positive, di incontrare e frequentare altri bambini all’interno di  un contesto socio-educativo tutelato, 
che prevede percorsi formativi basati sul gioco, ma con ricadute positive in termini di educazione 
ambientale, sanitaria, motoria, di socializzazione; l’organizzare e progettare con gli adulti spazi e 
attività sentendosi protagonisti del proprio operare sono indubbiamente fattori che aiutano a 
crescere ed a superare questo momento difficile.  
 
Il servizio è riservato ai bambini residenti nel Comune di Castagneto Carducci di età 
compresa fra 7 e 11 anni. Le domande di iscrizione vengono esaminate sulla base dei titoli di 
precedenza e delle condizioni personali e familiari del bambino che determinano il punteggio.  
Il servizio si svolge presso la Scuola Primaria G. Borsi, nella frazione di Donoratico, ed è articolato 
su due turni:  
1° turno : da lunedì 5 a venerdì 16  luglio 
2° turno: da lunedì 19 a venerdì 30 luglio 
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con colazione e pranzo. 
Il numero massimo di bambini/e ammessi/e al servizio è pari a 30. 
 
Descrizione del Servizio 
Il Servizio si svolge presso la Scuola Primaria G. Borsi, nella frazione di Donoratico, che mette a 
disposizione: 

- un giardino attrezzato con gazebo ombreggianti, tavolini, sedie e giochi 

- 3 spazi interni (da utilizzare solo in caso di maltempo) 

- servizi igienici  
 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=80547
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=80547
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Organizzazione della  giornata 

8,00 – 8,10 Accesso del 1° gruppo di 10 bambini  

8,10 – 8,20 Accesso del 2° gruppo di 10 bambini 

8,20 – 8,30 Accesso del 3° gruppo di 10 bambini 

Alle famiglie verrà comunicato il gruppo di appartenenza, l’educatore di riferimento e la fascia 
oraria di entrata. L’accesso al servizio è dal giardino di Via Matteotti. Al cancello i bambini e gli 
accompagnatori sono accolti dal personale del servizio.  
Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, gli accompagnatori dei minori devono 
autocertificare di: 
a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o 
altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 
b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 
Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e 
b), è fatto divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro nel servizio, si applicano le 
vigenti disposizioni previste per l’attività scolastica. 
Gli esercenti la responsabilità genitoriale si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il 
medico di medicina generale per quanto di competenza. 
Sono inoltre previste verifiche giornaliere, successive al primo ingresso: l’operatore addetto 
all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto, dopo aver igienizzato le mani, con  
termometro senza contatto.  

9,00 Lavaggio delle mani e colazione. 

9.30 – 12,45 Attività ludico ricreativa educativa in gruppi di 10 bambini. 

12,45 – 13,30 Lavaggio delle mani e pranzo (ore 13:00). 

13,30 – 14,00 Lavaggio delle mani e riconsegna agli accompagnatori, sempre con uscita 

dal cancello del giardino. 

 
Durante le attività ludiche ricreative-educative i bambini sono suddivisi in gruppi di 10 ed affidati 
stabilmente ad un Educatore, al fine di evitate attività di intersezione tra gruppi diversi. 
I giocattoli saranno ad uso esclusivo di ogni singolo gruppo e verranno disinfettati ad ogni cambio 
di gruppo. 
 
Nel caso di alterazioni dello stato di salute nel corso della giornata di Servizio, il Referente dello 
stesso informa immediatamente, oltre che l’Amministrazione comunale e l’affidatario della 
gestione, la famiglia affinché venga a prendere il bambino, che viene custodito dall’assistente del 
Servizio, fino a che non è ripreso in carico dalla famiglia. Si applicano di conseguenza tutte le 
misure di prevenzione sanitarie previste dalla vigente normativa. 
 
Il gestore dei Servizi Educativi Estivi sarà dotato di un cellulare attivo, il cui numero sarà trasmesso 
a cura del Gestore, alle famiglie dei bambini, per eventuali comunicazioni urgenti.  
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Tutte le persone che frequentano i Campi Educativi Estivi, ad eccezione dei disabili impossibilitati 
ad indossarle, di norma indossano mascherine. E’ demandata alla valutazione dell’educatore di 
riferimento del singolo gruppo del Centro gioco, la possibilità di far abbassare la mascherina ai 
bambini qualora le attività svolte in quel momento siano tali da garantire tra di loro un 
distanziamento di almeno 1mt. Ovviamente le mascherine non vengono indossate durante il 
consumo della colazione e del pranzo. 
 
Il pasto sarà preparato nella cucina centralizzata di Via Ugo Foscolo da parte del personale della 
Cir Food, rispettando le linee guida di cui in premessa e dal piano di autocontrollo HACCP. I pasti 
saranno serviti dal personale della Cir Food utilizzando materiale a perdere biodegradabile. Ad 
ogni bambino sarà assicurata una fornitura individuale di 3 bottigliette di 50 ml. 
 
 
Titoli di precedenza: 

 avere una certificazione di handicap ai sensi della Legge n.104/1992 o di condizione di grave 
disagio psicofisico attestato da apposita relazione del servizio di neuropsichiatria infantile della 
ASL. 

 essere privo di entrambi i genitori (orfano) o di un genitore (figlio di genitore unico). 

 avere un genitore o un fratello/sorella inabile o invalido permanente (100% di invalidità). 

 essere in condizione di pre-affidamento, affidamento, adozione e/o comunque sottoposto a 
provvedimenti similari del Tribunale dei minori. 

Punteggi                                                                                                                                                          

 Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa che lo occupa da 3 a 6 mesi (non in smart 
working) comprensivo del mese di luglio 2021 – punti 8 

 per ogni fratello/sorella minorenne – punti 1  

 Per la formulazione della graduatoria del secondo turno di Campo Gioco è attribuito un 
punteggio aggiuntivo di 0,50 per i bambini/e che non figurano fra gli ammessi (in quanto si è 
raggiunto il numero massimo degli ammissibili) al primo turno pur avendone fatto richiesta ed 
essendo in graduatoria. 

 A parità di punteggio, le domande vengono ordinate in base al valore del loro ISE, dando 
priorità al valore ISE più basso (in ordine crescente di ISE). 

 In caso di parità di valore ISE, la posizione in graduatoria verrà determinata in base al reddito 
che risulta dalla corrispondente DSU, dando priorità al valore ISE più basso. 

 
 
Graduatorie  
 
La graduatoria provvisoria di ammissione al servizio, formulata in base al possesso delle 
condizioni che determinano le priorità e l’assegnazione dei punteggi di cui sopra, è pubblicata sul 
sito web del Comune e ne sarà data comunicazione a mezzo SMS alle famiglie dei bambini 
ammessi in data 25 giugno 2021. 
 
Sarà possibile presentare ricorso alla graduatoria provvisoria entro e non oltre il giorno 30/06/2021, 
a mezzo PEC a: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it (può essere inviato anche da mail non 
certificata) , oppure direttamente all’Ufficio Protocollo presso il Palazzo comunale in Via Carducci 
(Castagneto Carducci) esclusivamente su appuntamento, da concordare telefonicamente 
chiamando il numero : 0565 778205/206. 

mailto:mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
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Ammissione e modalità di pagamento  
 
Non sono ammessi al servizio bambini né con sintomatologia né con restrizioni dovute a Covid-19. 
A seguito dell’ammissione deve essere versata la quota di frequenza. Il pagamento, che deve 
essere effettuato entro e non oltre il giorno 1 luglio 2021 alla Tesoreria Comunale, conferma 
l’accettazione del posto. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in data 1 luglio 2021 
in occasione dell’incontro organizzativo con le famiglie, che si terrà alle ore 18.15 presso il giardino 
della Scuola Primaria di Donoratico – Via Matteotti, n. 4. In occasione dell’incontro, i genitori 
dovranno consegnare al soggetto gestore dei centri estivi il patto di corresponsabilità debitamente 
compilato e firmato.  
Le tariffe di frequenza sono comprensive della colazione, del pranzo, delle attività ludiche, 
ricreative ed educative.  
 
L’importo delle tariffe di frequenza, adottate con delibera della Giunta Comunale n. 90/2021, è 
commisurato al valore ISEE del nucleo di appartenenza del minore. In mancanza dell’ISEE in 
corso di validità si applica la tariffa massima. E’ prevista l’esenzione totale dal pagamento della 
tariffa per i bambini inseriti su istanza del Servizio Sociale, purché espressamente richiesta. Le 
tariffe di frequenza per l’anno 2021 sono le seguenti: 
 
Tariffe 

ISEE Tariffa per 1 turno di 2 settimane 

Pari o inferiore a € 6.000,00 € 64,50 

Da € 6.000,01 a € 8.700,00 € 78,75 

Da € 8.700,01 a € 12.500,00 € 106,50 

Da € 12.500,01 a € 20.000,00 € 132,00 

Oltre € 20.000,01 € 150,75 

 
 
L’importo della quota di frequenza deve essere versato direttamente alla Tesoreria Comunale del 
Comune di Castagneto Carducci – Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci – Codice 
IBAN IT  52 I 03599 01800 000000139189 – nella causale del versamento andrà scritto “CAMPI 
GIOCO 2021 e il nome e cognome del bambino” specificando se si tratta del 1° e/o 2° turno” entro 
il 1 luglio 2021. 
 
La rinuncia al servizio dopo la data del 1 luglio 2021 non dà diritto al rimborso della quota. 
 
I moduli di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Castagneto Carducci Sezione “Servizi e 
Uffici” - “Scuola e Cultura “- “Servizi Estivi” oppure possono essere richiesti per email ai seguenti 
indirizzi: 
b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it 

c.ferrarii@comune.castagneto-carducci.li.it  

 
Modalità di presentazione delle domande  
 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il giorno 16 giugno 2021 all’Ufficio “Servizi 
Educativi“ del Comune secondo le seguenti modalità: 

mailto:b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it
mailto:c.ferrarii@comune.castagneto-carducci.li.it
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 1 - via PEC a: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it (può essere inviato anche da mail non 
certificata) 
 2 - direttamente all’Ufficio “Servizi Educativi” in via della Repubblica n. 15/A esclusivamente su 

appuntamento telefonando ai numeri  0565 778276  - 0565 778265 o inviando una mail a: 

b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it – c.ferrari@comune.castagneto-carducci.li.it 

 
Ad ogni domanda presentata viene assegnato un numero, del quale il cittadino viene messo a 
conoscenza, per mail in caso scelga l’opzione 1. o di persona nel caso scelga l’opzione 2. Il 
numero identificativo della pratica serve all’interessato per conoscerne l’esito. 
 
L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto. 
Al modulo di domanda, adeguatamente compilato in ogni sua parte, devono essere allegati i 
seguenti documenti: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che sottoscrive la 
domanda, se la stessa non è firmata davanti all’incaricato del Comune; 

- Fotocopia dei documenti comprovanti il rapporto di lavoro per i genitori impegnati in attività 
lavorativa. 

 
Per informazioni rivolgersi a Ufficio “Servizi Educativi” del Comune di Castagneto Carducci 
Via della Repubblica 15/A – Donoratico - 0565/778276 – 0565/778265 
e-mail: 
b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it 
c.ferrari@comune.castagneto-carducci.li.it  
 
 
Responsabile del procedimento:  
D.ssa Laura Catapano – Responsabile Area 2 Comune di Castagneto Carducci 
Tel 0565/778204 – e-mail: l.catapano@comune.castagneto-carducci.li.it 

 
La Responsabile dell’Area 2 

D.ssa Laura Catapano 
 

 
Castagneto Carducci, li 01.06.2021 
 
 
Allegati:  

 fac simile di domanda 
 

 
 

mailto:mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
mailto:b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it
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