COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
AREA F - UFFICIO SCUOLA

CENTRI ESTIVI 2020
Per bambini ai 3 (compiuti) ai 14 anni
6 luglio – 28 agosto 2020
MODULO 3-5 ANNI C/O CAMPOTIZZORO (presso
Scuola Infanzia – MAX 15 BAMBINI suddivisi in 3
moduli di 5 bambini)
• Orario:
8,30 – 13,00 oppure
8,30 – 14,30 Con refezione, solo per 2 moduli –
max 10 bambini
MODULO 6-14 ANNI C/O SAN MARCELLO (presso
Scuola Infanzia e Primaria – MAX 28 RAGAZZI)
• Orario:
8,30-13,00 oppure
8,30 – 14,30 Con refezione, solo per 2 moduli –
max 14 ragazzi

Il servizio è rivolto a bambini/ragazzi residenti nel Comune di San Marcello Piteglio, i non
residenti saranno inseriti solo in caso di posti rimasti liberi dopo la predisposizione della
graduatoria.
Il servizio potrà essere interrotto o modificato in base ad eventuali nuove disposizioni
normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il contrasto all’emergenza
COVID-19 o per altri motivi di pubblico interesse
I CENTRI ESTIVI SONO FINANZIATI IN PARTE CON FONDI DELLA REGIONE TOSCANA
(Progetti educativi zonali)

Periodi di frequenza
I genitori devono obbligatoriamente scegliere uno dei tre periodi di frequenza sotto riportati e
l’orario:

PERIODO

ORARIO

ORARIO

Dal 6 al 31 luglio

8.30 – 13.00
senza mensa
8.30 – 13.00
senza mensa
8.30 – 13.00
senza mensa

8.30 – 14.30
(con mensa)
8.30 – 14.30
(con mensa)
8.30 – 14.30
(con mensa)

Dal 1 al 28
agosto
Dal 6 luglio al 28
agosto (intero
periodo)

Non saranno accettate richieste di iscrizione per periodi inferiori o diversi dai suddetti.

Il servizio mensa sarà garantito dai gestori dei centri estivi.

Tariffe:
Orario

Tariffa per 1 Tariffa
mese
intero
periodo

Antimeridiano senza
mensa
Es. 8.30 – 13.00

170,00 €

320,00 €

Metà giornata con
mensa
Es. 8.30 – 14.30

250,00 €

480,00 €

Riduzioni

Riduzione del
30% sulla tariffa
per il 2° figlio e
successivi
Riduzione del
30% sulla tariffa
per il 2° figlio e
successivi

Il modulo 3-5 anni verrà attivato con un minimo di 5 iscritti – max 15
Il modulo 6-14 anni verrà attivato con un minimo di 7 iscritti – max 28

Modalità di consegna delle istanze
1) Utilizzare il modulo “Iscrizione Centri Estivi” scaricabile dal sito Web del Comune di
San Marcello Piteglio http://www.comune-sanmarcellopiteglio.info
2) Consegna tramite:
- Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comunedisanmarcellopiteglio@pec.it
- Raccomandata postale A/R
- tramite e-mail all’indirizzo lucia.baldini@comunesanmarcellopiteglio.it
- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in orario 9,00-12,00

Il termine massimo tassativo per l’iscrizione è il seguente:

Le iscrizioni sono accolte attualmente con riserva, in fase di organizzazione dei
centri estivi e valutazione della effettiva possibilità di attivazione.
NON E’ PERTANTO RICHIESTO ALCUN PAGAMENTO AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE,
MA
SOLO
AL
MOMENTO
DELLA
CONFERMA
DELL’ACCOGLIMENTO DEFINITIVO DELLA DOMANDA.

N.B. NEL CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO SI ACCORDA PRECEDENZA IN BASE ALLA DATA DI
NASCITA DEL BAMBINO/RAGAZZO, IN ORDINE DI ETA’ (dal più piccolo al più grande)
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
L'Amministrazione Comunale garantisce che le attività ludico-ricreative dei Centri Estivi, anche in questa fase
di emergenza sanitaria, saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini ed operatori, nel pieno
rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali, in merito all’accessibilità degli spazi, al rispetto
degli standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e lo spazio disponibile, agli standard per il rapporto
numerico fra personale ed i bambini/ragazzi e le strategie generali per il distanziamento fisico, ai principi
generali di igiene e pulizia, all’accesso quotidiano, alle modalità di accompagnamento e ritiro dei
bambini/ragazzi, al triage di accoglienza, al progetto organizzativo del servizio offerto, all’attenzione per
accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità.

INFORMAZIONI
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi:
- TELEFONICAMENTE all’ufficio scuola - tel. 0573/621.291 - 621.290 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tutti
i giorni) e dalle ore15,00 alle 17,30 (il martedì ed il giovedì);
per posta elettronica, al seguente indirizzo: lucia.baldini@comunesanmarcellopiteglio.it
PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D.
Lgs. n. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti nell’istanza presentata saranno trattati e conservati nel
rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio ed incaricati del trattamento sono i
dipendenti preposti al Settore competente dell’Ente sopra menzionato. I dati di contatto del Responsabile
della protezione dei dati sono: Dottor Stefano Paoli Pec: studiopaoli.s@pec.it E-mail:
stefano.paoli@centrostudientilocali.it Telefono: 347.6843885.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della procedura e
dei comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza.
Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale affidamento per le finalità inerenti la gestione
del rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679). I dati raccolti: saranno trattati da
personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati come
responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; saranno soggetti a
comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi; verranno conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle finalità indicate.

San Marcello Piteglio, 11 Giugno 2020
Responsabile Area F Animazione del territorio
e Servizi alla persona
(D.ssa Tatiana FRULLANI)

