CENTRI ESTIVI
“INSIEME" 2020
ISCRIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Dal 8 giugno al 23 giugno 2020 sono aperte le iscrizioni alle attività educative estive 2020
“UN’ESTATE PER RICOMINCIARE...” .

1) IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Conformemente a quanto previsto:
1. dall’Allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020;
2. dalle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia- per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase
due dell’emergenza COVID – 19:
3. dell’ordinanza Regionale nr. 61 del 30/05/2020
Il periodo di svolgimento dei Centri Estivi è dal 06/07/2020 al 31/07/2020.
Il Pacchetto di frequenza è quindicinale al fine di consentire al maggior numero di bambini di
partecipare.
Non è possibile scegliere un periodo di frequenza diverso dai pacchetti quindicinali proposti dal
Centro Estivo.

ESPERIENZE PER RICOMINCIARE Giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,30 – Due moduli di due settimane
Utilizzo scuolabus scolastico per gite esterne (la scelta comporta autorizzazione a tale utilizzo)

Bambine/i dai 3 ai 5 anni Sede Leonardo da Vinci (Scoiattolo) - (massimo 10 bambini a modulo)
primo modulo dal 06/07/2020 al 17/07/2020

secondo modulo dal 20/07/2020 al 31/07/2020

Bambine/i dai 6 agli 11 anni Sede C.I.A.F. - (massimo 10 bambini a modulo)
primo modulo dal 06/07/2020 al 17/07/2020
secondo modulo dal 20/07/2020 al 31/07/2020

LA CASA DELLO STUDENTE
Due moduli di due settimane
Giorni ed orari: dal lunedì al venerdì prevedendo i seguenti turni:





dalle 8,30alle 10,30 primo turno per 20 bambini dai 6 agli 11 anni
dalle 11 alle 13 secondo turno per 20 ragazzi dai 12 ai 17 anni
dalle 17 alle 19 terzo turno per 10 bambini dai 6 agli 11 anni e 10 ragazzi dai 12 ai 17 anni.
Sede: tensostruttura nella zona sportiva

Bambine/i dai 6 anni agli 11 anni
primo turno dalle 8,30alle 10,30
terzo dalle 17,00 alle 19,00

primo modulo dal 06/07/2020 al 17/07/2020
secondo modulo dal 20/07/2020 al 31/07/2020
Bambine/i -Ragazze/i dai 12 anni ai 17 anni
primo turno dalle 11,00 alle 13,00
terzo dalle 17,00 alle 19,00

primo modulo dal 06/07/2020 al 17/07/2020
secondo modulo dal 20/07/2020 al 31/07/2020

Trasporto
Non è previsto accompagnamento con scuolabus comunale alla sede del
centro che quindi dovrà essere svolto dai genitori . Lo scuolabus verrà
utilizzato esclusivamente per uscite.
Il piccolo gruppo

Tutta la progettazione in sicurezza dell'attività educativa è incentrata
sull'organizzazione in piccolo gruppo con prevalenza delle attività outdoor.
Composizione dei gruppi:
3/5 anni: 10 ragazzi con 2 operatori
6/11 anni: 10 ragazzi con 2 operatori
10/17 anni: 10 ragazzi con due operatori
-Per i ragazzi con disabilità il Comune assicura un monte ore settimanale di
assistenza educativa specialistica in modo tale che sia garantito il rapporto
1:1.
-Le attività educative si svolgono per tutta la frequenza rigidamente in base
ai gruppi come sopra formati. I ragazzi di ogni gruppo trascorrono la
giornata insieme ai bambini appartenenti allo stesso gruppo e non sono
previste attività comuni con gli altri gruppi.

Gli operatori

Per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente
formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria
e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
Covid-19;
È prevista una giornata formativa relativamente allo svolgimento in
sicurezza delle attività a cui parteciperà tutto il personale.

Protocollo
sicurezza

di Il soggetto gestore delle attività del Centro estivo è tenuto a sottoscrivere
insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di
corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle
misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da
COVID -19; secondo lo schema tipo di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale nr. 61/2020
patto di corresponsabilità ALLEGATO B
informativa ALLEGATO C

2) L’ISCRIZIONE
Il modulo per la presentazione delle domande di iscrizione alle attività educative estive 2020 potrà
essere reperito sul sito internet del Comune di Castelfiorentino www.comune.castelfiorentino.fi.it e

sul sito internet del Ciaf di Castelfiorentino www.ciafcastelfiorentino.it, oppure direttamente presso
L’ATRIO DEL COMUNE DI Castelfiorentino Piazza del Popolo 1.
La domanda di iscrizione redatta in base al modello ALLEGATO A dovrà essere presentata al
Comune, entro e non oltre la data del 23 giugno 2020.
La domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori (oppure “soggetto con responsabilità
genitoriale” ai sensi della Del. G.C. n.58 del 20.03.2019).
Si rammenta di controllare bene i dati inseriti, ed in particolare il Codice Fiscale, il numero di
cellulare e l'indirizzo email, che verranno utilizzati per tutte le informazioni successive.
Possono presentare domanda di iscrizione:
1) genitori (oppure “soggetto con responsabilità genitoriale” ai sensi della Del. G.C. n.58 del
20.03.2019):
-regolarmente residenti sul territorio comunale (in caso di genitori separati si terrà conto della
residenza del genitore convivente con il figlio/a che si intende iscrivere);
-oppure in possesso di un valido titolo di soggiorno;
-oppure non residenti nel Comune di Castelfiorentino nel caso in cui il figlio abbia frequentato
una scuola con sede nel Comune di Castelfiorentino fino al momento della sospensione della
attività didattiche causa COVID.
2) in regola con i pagamenti verso l'Ente .
Tutti i partecipanti ai Centri estivi dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie di
legge.
3) CONSEGNA MODULO DI ISCRIZIONE:
I genitori interessati al servizio dovranno compilare in ogni parte la scheda di iscrizione e
trasmetterla:
-

tramite mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica completa in tutte le sue parti:
s.giompaolo@comune.castelfiorentino.fi.it
ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it

a tali indirizzi potranno essere chieste eventuali informazioni per la compilazione
in questo caso farà fede la data e l’ora di invio per la priorità di arrivo

-

per posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Castelfiorentino – Ufficio Scuola Piazza del Popolo n. 1 - 50051 Castelfiorentino (FI)

-

posta
elettronica
certificata
comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

(PEC)

all’indirizzo:

-

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfiorentino - piano terra
ingresso Ufficio Anagrafe – Piazza del Popolo n. 1, durante il seguente orario: Martedì
e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - SOLO PREVIA APPUNTAMENTO!

(*) Ad eccezione del caso in cui la domanda venga trasmessa con posta elettronica certificata è
richiesto che l'istanza sia corredata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento dei
sottoscrittori.
Saranno dichiarate “non ricevibili” le domande:
1) pervenute fuori termine o con mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti
2) non sottoscritte (o sottoscritte da un solo genitore)
3) non corredate da copia fotostatica di documento di riconoscimento dei sottoscrittori (escluso il
caso di invio PEC)
Fuori dai casi sopra riporati, eventuali irregolarità/o carenze da cui è affetta la domanda
saranno oggetto di soccorso integrativo da parte dell’ ufficio. Verrà pertanto richiesto agli
interessati di integrare/regolarizzare l’istanza iniziale assegnando un termine perentorio per
la risposta. Laddove il soccorso integrativo attivato resti senza esito (mancata risposta o
risposta ancora carente /irregolare) la domanda verrà respinta.
4) L’ AMMISSIONE
Facendo proprie le indicazioni delle Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19 del
Dipartimento per le politiche della famiglia “La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per
l’esercizio da parte di bambini e degli adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i
confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti
alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti
chiamati, con maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente
precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro. Per questo motivo, nella circostanza in cui la
richiesta di accesso alle opportunità che prevedono un affidamento temporaneo del bambino o
dell’adolescente siano superiori alle possibilità ricettive offerte, non potrà che provvedersi a
selezionare la domanda tenendo conto anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto legate
al tema della conciliazione”.
Il servizio sarà quindi soggetto a iscrizione e l’accesso al servizio sarà stabilito in base a
graduatoria, ferma restando la priorità assoluta per l’accesso alle famiglie con bambini
diversamente abili , privilegiando i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano (1° priorità)
oppure in cui lavora un solo genitore (2° priorità)
A parità di condizioni sarà rispettato l’ordine di arrivo delle iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
La famiglia riceverà dal Comune comunicazione dell’avvenuta ammissione per mail o in mancanza
di posta elettronica del richiedente, mediante comunicazione telefonica.
L’ammissione si considera perfezionata con il pagamento della quota. Il pagamento in ogni caso
dovrà aver luogo entro due giorni (esclusi festivi) dalla comunicazione per mail o in mancanza di

posta elettronica del richiedente , mediante comunicazione telefonica. Il mancato pagamento entro il
suddetto termine comporta la decadenza automatica dell’ammissione con assegnazione del posto
ad altro richiedente collocato in posizione utile in graduatoria.
5) TARIFFE:
Quota pari ad € 50,00 (modulo di due settimane);
NEL CASO DI ESSERE DI INDICATORE ISEE INFERIORE A € 35.000,00:
indicatore ISEE inferiore a € 11.000,00
Costo attività educative estive € 20.00 (modulo di due settimane)
indicatore ISEE inferiore a € 35.000,00
Costo attività educative estive € 40.00 (modulo di due settimane)
Per il calcolo dell’ISEE, gli interessati potranno rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza
Fiscale (CAAF).

ATTENZIONE: Termini e modalità di presentazione delle richieste di agevolazione:
Ai sensi dell’art. 5 comma 8 del Regolamento Comunale per la determinazione dell’indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013,
approvato con delibera C.C. n.6 del 21/01/2016: “non è ammessa la presentazione di DSU
finalizzata ad avere tariffe inferiori a quelle massime, esenzione dalla contribuzione al costo dei
servizi, al di fuori dei tempi previsti dai singoli procedimenti, fatto salvo quanto previsto al
successivo articolo 6“ pertanto la scadenza per la presentazione delle domande e relative
richieste di tariffe agevolate sarà entro e non oltre il giorno 23/06/2020
6) MODALITA’ DI PAGAMENTO:
1) mediante bollettino postale su C/C POSTALE CON BOLLETTINO: 25620501
2) mediante BONIFICO SU C/C POSTALE: IT80W0760102800000025620501
3) mediante BONIFICO BANCARIO BCC CAMBIANO:

IT94F0842537790000010299535

4)in contanti presso la Tesoreria Comunale - Banca di Cambiano Spa, piazza Giovanni XXIII
e via B. Gozzoli.
Nella causale del pagamento riportare ATTIVITA’ ESTIVE 2020 E il nome del bambino!

7) RINUNCIA
Dopo l’iscrizione è possibile rinunciare all’ammissione al Centri estivo assegnato con un preavviso
di almeno 3 giorni prima dell'inizio del Centro. La comunicazione di rinuncia deve essere
trasmessa alla mail info@associazionecetra.it. La rinuncia diventa irrevocabile e consente di
procedere con lo scorrimento della graduatoria per l’ammissione di un nuovo utente.
In caso di mancata comunicazione della rinuncia nei termini e modalità suddetti alla famiglia verrà
addebitata interamente la quota di frequenza.

Nel caso in cui il Centro estivo programmato non raggiunga il numero minimo di partecipanti e
quindi non possa essere attivato, la quota già versata dalla famiglia sarà rimborsata.
8) NORME FINALI
Pubblicità e graduatoria
La presente informativa viene pubblicata sul sito dell’Amministrazione comunale (homepage) per
giorni consecutivi 16.
Responsabile unico del procedimento e unità operativa (art 4 .e 5 Legge 241/1990)
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Sandra Taddei(Responsabile
Organizzativa Servizi Culturali e alla Persona)

Posizione

Privacy
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di
Castelfiorentino esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della
procedura di cui al presente Avviso e potranno essere "condivisi" con gli uffici del Comune di
Castelfiorentino (o con il Gestore del campi estivi Associazione di promozione sociale C.E.T.R.A..

Castelfiorentino, 8/06/ 2020
La Responsabile
Servizi Culturali e alla Persona
Dr.ssa Sandra Taddei

ALLEGATO A: DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLEGATO B: PATTO DI CORRESPONSABILITA’
ALLEGATO C: INFORMATIVA

