CENTRI ESTIVI 2020
COMUNE DELLA CITTA’ DI CHIUSI
NUOVO AVVISO
ISCRIZIONI DAL 29 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2020
Il Comune della Città di Chiusi intende offrire alle famiglie, per conciliare gli orari di
lavoro e famiglia, il servizio dei centri estivi per l’anno 2020, con l’ausilio di operatori
specializzati, e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in
conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui
all’Allegato 8 del DPCM del 17/05/2020 e Allegato 8 del DPCM dell’11/06/2020.
ATTENZIONE!! L'organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed integrazioni
in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19.
La domanda di iscrizione ai Centri Estivi comunali per l'anno 2020 va presentata
esclusivamente per e-mail protocollo.chiusi@legalmail.it. Visto il periodo di emergenza
sanitaria, gli uffici sono temporaneamente chiusi e si possono contattare
esclusivamente
telefonicamente
tel.
0578.223643
o
via
E
mail
cultura@comune.chiusi.si.it . Si precisa che:
•le domande devono essere presentate entro il 14 luglio 2020 ore 12.00;
•per iscrivere due o più fratelli, anche se nello stesso centro, è necessario presentare
una domanda per ciascun bambino.
•sono disponibili: n. 4 posti nel turno 3 (6-11 anni) dal 20 al 31 agosto e n. 1 posto nel
turno B (3-5 anni) dal 20 al 31 agosto. O altri posti che si dovessero liberare in caso di
rinuncia da parte dei bambini già iscritti e già ammessi.

Caratteristiche del servizio di centro estivo:
I centri estivi comunali sono organizzati in due tipologie distinte in base all'età dei
bambini:
- turni bisettimanali per bambini in età di scuola dell’infanzia (3-5 anni)*;
- turni bisettimanali per bambini in età di scuola primaria (6-11 anni);
*NB i bambini che stanno frequentando l'ultimo anno di scuola dell'infanzia potranno
essere iscritti solo nella medesima tipologia di servizio frequentato durante l'anno
scolastico, anche se hanno già compiuto l'età per essere ammessi alla scuola primaria.
Tutti i centri estivi funzionano dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 8.00 –
13.00.
Il servizio di mensa è escluso.
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Turni: sono previsti i seguenti turni per le diverse fasce d’età:
3-5 anni: Turno B (20-31 luglio);
6-11 anni: Turno 3 (20-31 luglio)

Luogo di svolgimento:
Per bambini 3-5 anni: il centro si svolge presso la Scuola dell’Infanzia di Chiusi
scalo, loc. Bagnolo;
Per bambini 6-11 anni (che hanno frequentato la scuola primaria nell’a.s.
2019/2020): il centro si svolge presso la scuola dell’infanzia del Bagnolo;
-

Costo: Il costo di ciascun turno è forfettario e non frazionabile.
Per Isee superiore ad Euro 10.000,00 – Euro 110,00.
Riduzione del 50% per ISEE inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 e per iscrizione del
secondo, terzo, ecc. figlio.
In caso di segnalazione dei servizi sociali per motivi di disagio economico e/o sociale,
è possibile riconoscere ulteriori riduzioni alla retta fino al completo esonero.

Requisiti per l'accesso: Si possono iscrivere ai centri estivi:
1. Bambini residenti nel Comune di Chiusi;
2. i bambini in età di scuola dell’infanzia;
3. i bambini in età di scuola primaria.

Graduatoria: Non sono previste graduatorie provvisorie: la graduatoria definitiva sarà resa
pubblica il giorno 14 luglio 2020 e sarà consultabile sul sito del Comune di Chiusi
(www.comune.chiusi.si.it), o contattando i numeri in calce alla presente informativa.

Rinunce: Le rinunce devono essere inviate e motivate per iscritto entro 5 giorni dall’inizio
del turno al quale si intende rinunciare.
Non si accettano rinunce verbali nemmeno presso le strutture scelte. Le rinunce vanno
comunicate via mail all'indirizzo indicato in calce alla presente informativa.

Assenze per malattia: Tutte le assenze per malattia vanno comunicate via e-mail
all'indirizzo cultura@comune.chiusi.si.it. L'intero turno non verrà corrisposto se la
comunicazione scritta di assenza per malattia per l'intero turno, documentata con
certificato medico, verrà comunicata entro il secondo giorno dall'inizio del turno.
In caso di assenza per malattia non verranno computate, ai fini del pagamento della
retta, le assenze fino al 50% dell’importo dovuto. L’avviso di pagamento verrà
effettuato a fine servizio, tenendo conto dei turni correttamente rinunciati. In caso di
mancata frequenza senza certificato medico o alcun tipo di rinuncia nei termini previsti,
l'Amministrazione esigerà il pagamento delle tariffe corrispondenti ai turni richiesti.

Decadenza: Le famiglie in qualsiasi modo esonerate dal pagamento della tariffa devono
comunicare le rinunce alla fruizione dei servizi con le stesse modalità di cui sopra.
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Decorsi tre giorni continuativi di assenza non giustificata verrà comunicata la
decadenza dal posto per tutti i turni prenotati a decorrere dalla prima settimana intera
di turno utile, con conseguente messa a disposizione del posto al primo utente
utilmente collocato in graduatoria. Si confida nell'osservanza da parte delle famiglie di
tali disposizioni, al fine di permettere all'Ufficio di accogliere il maggior numero
possibile di minori abbattendo le liste d'attesa.

Punteggi e modalità di elaborazione delle graduatorie
In base alle richieste pervenute e in relazione alle risorse disponibili, sarà determinato
il numero degli ammessi per ciascun turno di ogni centro. Le graduatorie vengono
elaborate attribuendo i punteggi come indicati nella sottostante tabella: per
l'assegnazione del punteggio è necessario barrare le caselle corrispondenti, in caso
contrario il punteggio non verrà assegnato:

Criteri per l’attribuzione di punteggio alle domande di iscrizione per la compilazione
della graduatoria di accesso ai centri estivi minori 2020
Criterio

Descrizione

FRAGILITA’ FAMILIARE

Minore in possesso dell'accertamento dell'handicap ai
sensi della L. n. 104/92 al momento della
presentazione della domanda.

5

Minore in situazione di rischio segnalata dal Servizio
Sociale comunale, dall’Azienda per l'Assistenza
Sanitaria o altro Ente Pubblico. NB. La situazione di
rischio andrà dichiarata nel modulo di domanda.
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Nucleo familiare in situazione di disagio economico
per il quale il Servizio Sociale comunale abbia attuato
nell’ultimo anno un intervento di sostegno
economico. NB. La situazione di disagio economico
andrà dichiarata nel modulo di domanda

4

Nucleo con genitori coniugati o conviventi

1

Genitori Separati legalmente o divorziati

2

Nucleo monoparentale (assenza dell’altro genitore)

3

Minore che convive (fa fede la risultanza anagrafica)
con un familiare con disabilità ai sensi della L.
n.104/92 o con riconoscimento d’invalidità civile
superiore al 74%. Qualora il familiare sia il genitore,
viene considerata invalidante anche una malattia

4

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

CONDIZIONE DI INVALIDITÀ,
DISABILITÀ O HANDICAP DI
ALTRO COMPONENTE
FAMILIARE

Punteggio

3

cronica che impedisca o diminuisca sensibilmente la
capacità di accudire i propri figli, se certificata dal
medico di base o dalla ASL.
CONDIZIONE LAVORATIVA DEI
GENITORI

TIPOLOGIA ATTIVITA’
LAVORATIVA (punteggio
attribuito a ciascun genitore)

Lavorano entrambi i genitori (o nel caso di nucleo
monoparentale, il genitore lavoratore)

3

Lavora un solo genitore

2

Nessun genitore lavora (condizione di disoccupato,
inoccupato, iscritto ai centri per l’impiego,
studente/ssa, casalinga, ecc.)

1

Lavoro a tempo pieno

2

Lavoro part-time

1

NUCLEO FAMILIARE : presenza età 0/3 anni (calcolata in base all’anno di nascita)
altro figlio oltre quello per cui
età 4/10 anni (calcolata in base all’anno di nascita)
si chiede l’iscrizione
(punteggio attribuito per
età 11/15 anni (calcolata in base all’anno di nascita)
ciascun figlio)

1
0,5
0,2

-

A parità di punteggio la precedenza viene data ai bambini più giovani di età.

-

L’ammissione di un fratello/sorella in sede di graduatoria determina anche
l’ammissione dell’altro, compatibilmente con i posti disponibili, solo se: per i
fratelli viene presentata domanda per lo stesso turno anche se non dello stesso
centro estivo.

Tariffe: La tariffa intera per un turno di centro estivo (scuola d'infanzia e scuola
primaria) è pari ad Euro 110,00.
- Per la riduzione della tariffa è indispensabile autocertificare sul modulo di iscrizione il
valore della propria attestazione ISEE 2020 (rilasciata dai CAF nell’anno 2020).
Riduzione del 50% se ISEE inferiore o uguale ad Euro 10.000,00
Altre riduzioni sono previste per i fratelli. Il secondo/terzo, ecc. figlio iscritto paga il 50%
della tariffa.
In caso di segnalazione dei servizi sociali per motivi di disagio economico e/o sociale,
è possibile riconoscere ulteriori riduzioni alla retta fino al completo esonero.
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Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite il sistema PAGO PA. Il Comune
invierà apposito avviso di pagamento. I controlli di avvenuto pagamento saranno svolti
d'ufficio dal Comune di Chiusi.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI
Ufficio Cultura – piazza Vittorio Veneto, 6 – 53043 Chiusi (SI) – tel. +39 0578.223643
cultura@comune.chiusi.si.it
www.comune.chiusi.si.it
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