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AVVISO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

SERVIZIO ESTIVO PER MINORI ANNO 2020

Si avvisa la popolazione residente nel Comune di Castiglione della Pescaia,  che il  Coeso-SdS Grosseto,  su mandato comunale,

organizza  un  servizio  estivo  per  minori  che abbiano  compiuto  i  3  anni  di  età  e  non  abbiano  superato  i  14  anni  al  momento

dell’iscrizione, suddivisi in fasce di età e localizzati presso le strutture di seguito indicate: 

� Fascia  di  età  3/5  anni  attività  antimeridiana  presso  l’area  marittima  demaniale  denominata  “Green  beach”  e

successivamente presso i locali della scuola primaria “G.Pascoli”;

� Fascia  di  età  6/14  anni  attività  antimeridiana  presso  l’area  marittima  demaniale  antistante  l’ex  bagno  Maristella  e

successivamente presso i locali della scuola secondaria di I° “O.Orsini”.

Il Servizio si svolgerà a partire dal 15 giugno fino al 12 settembre 2020 e sarà organizzato su quattro turni dal lunedì al sabato dalle

ore 8.30 alle 16:30 (domenica e festivi esclusi):

• I° turno: 15/30 giugno;

• II° turno: 1/31 luglio;

• III° turno: 1/31 Agosto;

• IV° turno 1/12 Settembre. 

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, ed approvate con DPCM  del 17.5.2020

con le quali è necessario operare,  le attività potranno essere frequentate da un numero massimo di 36 minori per turno, di cui 3

minori diversamente abili, suddivisi in: 15 minori nella fascia di età 3/5 anni e 21 minori per la fascia di età compresa tra i 6/14 anni.

Le richieste di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente da cittadini residenti nel comune di Castiglione della

Pescaia o da genitori che svolgono attività lavorativa, documentata, nel territorio comunale.

Per poter dare l’opportunità di far partecipare al Centro estivo un numero maggiore di minori, la domanda di iscrizione  potrà essere

effettuata per un solo turno;  solo in caso di  posti  disponibili  verrà data l’opportunità,  attraverso una nuova iscrizione,  di  poter

frequentare un ulteriore turno.

Ad ogni turno, le domande presentate verranno collocate in una graduatoria ordinata secondo la data di protocollo comunale, dando

priorità assoluta alle seguenti condizioni sociali:

- minore diversamente abile (certificato, massimo 3 per turno),

- 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. 

I partecipanti dovranno essere accompagnati la mattina alle spiagge summenzionate e ritirati il pomeriggio dai plessi scolastici, dai

genitori o da chi ne fa le veci. Il servizio di trasporto verrà attivato su richiesta, esclusivamente per i residenti nelle frazioni del

comune o nelle campagne limitrofe.

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  giornaliera, ad esclusione del momento del pasto, i minori dovranno indossare le mascherine monouso

fornite dal gestore del servizio, e osservare il distanziamento fisico indicato nelle Linee guida citate.

La quota di compartecipazione per la frequenza al servizio (per ciascun turno), stabilita con determinazione direttoriale n. 473 del

29/05/2020, 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: 

I° Turno:

� Valore Isee compreso tra € 0,00 e € 6.000,00 : € 50,00;

� Valore Isee compreso tra 6.000,01 e € 12.000,00 : € 70,00;

� Valore Isee compreso tra € 12.000,01 e € 16.000,00 : € 110,00;

� Valore Isee compreso tra € 16.000,01 e € 20.000,00 : € 130,00;

� Valore Isee superiore a € 20.000,00 (o in assenza di Certificazione Isee e per minori non residenti): € 190,00;

II° e/o III° Turno:

� Valore Isee compreso tra € 0,00 e € 6.000,00 : € 70,00;

� Valore Isee compreso tra 6.000,01 e € 12.000,00 : € 130,00;

� Valore Isee compreso tra € 12.000,01 e € 16.000,00 : € 200,00;
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� Valore Isee compreso tra € 16.000,01 e € 20.000,00 : € 260,00;

� Valore Isee superiore a € 20.000,00 o in assenza dell’Attestazione Isee : € 320,00;

IV° Turno:

� Valore Isee compreso tra € 0,00 e € 6.000,00 : € 30,00;

� Valore Isee compreso tra 6.000,01 e € 12.000,00 : € 60,00;

� Valore Isee compreso tra € 12.000,01 e € 16.000,00 : € 90,00;

� Valore Isee compreso tra € 16.000,01 e € 20.000,00 : € 110,00;

� Valore Isee superiore a € 20.000,00 o in assenza dell’Attestazione Isee : € 160,00;

La quota di compartecipazione applicata al secondo figlio e successivi, sarà pari alla metà della quota corrisposta per il primo figlio

iscritto. 

Sono previste esenzioni per particolari situazioni segnalate dai Servizi Sociali e per gli utenti diversamente abili (art. 3, comma 3, L.

104/92).

Per i minori non residenti frequentanti, i cui genitori svolgono attività lavorativa nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia,

verrà applicata la tariffazione priva dell’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ovvero la tariffa

massima.

La quota di compartecipazione è comprensiva del servizio di trasporto con accompagnatori, delle attività educative in spiaggia e nei

locali scolastici, della copertura assicurativa, del materiale didattico, delle mascherine monouso (due al giorno) e del pranzo. 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  Emanuela  Palazzi,  per  eventuali  riduzioni  o  esoneri  dal  costo:  contattare  il  numero  telefonico

3294878975,  attivo dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Le domande di iscrizione, complete di ogni documentazione, possono essere presentate comprensive del pagamento della quota di 

compartecipazione:

a) sulla piattaforma on line del Comune di Castiglione della Pescaia al seguente indirizzo : https://servizicdp.net95.it/web/login (verrà

inserito un link sulla homepage del portale istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia);

b) All’Ufficio Pubblica Istruzione e Politiche Sociali referente  Dott.ssa Cinzia Piazzi, tel. 0564 927240

email: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it ;

c) Pec: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

L’ammissione del minore al Centro sarà subordinata al pagamento della quota di compartecipazione.

Per ulteriori informazioni contattare la referente del servizio per il Comune di Castiglione della Pescaia Dott.ssa Cinzia Piazzi, tel.

0564 927240 email: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it e del Coeso-SdS Grosseto Dott.ssa Teresa Monachino 331613395

e-mail t.monachino@coesoareagr.it.

Date scadenza iscrizioni:

I° Turno entro il 8 Giugno;

II° Turno entro il 17 Giugno;

III° Turno entro il 15 Luglio;

III° Turno entro il 14 Agosto.

Il pagamento della quota di compartecipazione potrà essere eseguito con le seguenti modalità: 

� CCP n. 44589430 intestato a Coeso-SdS Grosseto 

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

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

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

Il Responsabile U.F. Servizi Socioeducativi

F.to Dott. Massimiliano Marcucci
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