
  
ESTATE    BAMBINI ANNO 2022 

 
Informativa per i genitori 

 
 

Il Servizio Estate Bambini 2022 si svolgerà dal 04 luglio al 31 agosto 2022, presso la Scuola dell’Infanzia sita in via Don 
Francesco Tedde, n. 2 a Santa Teresa Gallura. 

Il Servizio è aperto ai/alle bambini/e residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura (in caso di disponibilità di posti saranno 
ammessi anche i non residenti) di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, nati tra il 01/01/2011 e il 31/12/2018, che saranno 
suddivisi in n. 8 gruppi omogenei per età. Potranno essere ammessi anche i bambini che hanno frequentato la Scuola 
dell’Infanzia come anticipatari. 

Il numero dei posti disponibili è pari a 80, suddivisi in otto gruppi.  

Il Servizio si svolgerà dal Lunedì al Venerdì, con entrate tra le ore 8.00 e le ore 9.00 ed uscita tra le ore 15.00 e le ore 16.00. 

I genitori dovranno accompagnare i propri figli fino al cancello della struttura, dove saranno accolti dagli operatori di 
riferimento. 
Il programma prevede attività ludico-ricreative-sportive, da svolgersi prettamente in struttura, privilegiando gli spazi 
aperti, oppure presso altre strutture sportive del territorio. Si cercherà inoltre di creare le condizioni perché ciascun gruppo 
possa andare almeno una volta a settimana al mare e almeno una volta a settimana in piscina. 
 
Operatori e genitori si dovranno impegnare a rispettare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in 
materia di tutela dalla trasmissione del Covid-19.   
 
E’ consentita la partecipazione al servizio con varie modalità di frequenza: ad es. mezza giornata con uscita prima del 
pranzo, frequenza per qualche settimana, per un mese o due mesi, frequenza per quattro giorni a settimana, tre giorni, due 
giorni, etc. Le modalità richieste al momento della domanda dovranno tassativamente rimanere invariate e non sarà 
possibile apportare modifiche durante lo svolgimento del servizio. 

 
In caso di esubero di domande, sarà formulata una graduatoria, secondo i seguenti criteri. 
 
Situazione anagrafica: 
Minore residente e domiciliato stabilmente (tutto l’anno)  PUNTI 10 
Minore non residente ma domiciliato stabilmente (tutto l’anno) o che frequenti i plessi scolastici dell’Istituto 
Comprensivo di Santa Teresa Gallura 

PUNTI 7 

Minore non residente, ma domiciliato per lavoro stagionale del genitore PUNTI 4 
Minore residente ma non domiciliato stabilmente (tutto l’anno) PUNTI 3 
Minore affidato per breve periodo a genitore o nonno/a residente a S.Teresa PUNTI 2 
Minore non residente, né domiciliato, ma con almeno un genitore che lavora a S. Teresa PUNTI 1 
 
Situazione familiare: 
Minori affidati con Decreto a persone diverse dai genitori PUNTI 3 
Minori che vivono con un solo genitore PUNTI 2 
Numero dei minori presenti nel nucleo (al momento della domanda): PUNTI 0,50 a minore. 
 
Situazione lavorativa dei genitori/affidatari nel periodo Luglio/Agosto, anche se vivono separati (tali punteggi valgono anche per i 
genitori che sono unici referenti per i propri figli): 
Entrambi i genitori svolgono attività “in presenza” presso la propria sede di lavoro PUNTI 5 
Entrambi i genitori svolgono attività lavorativa, ma almeno uno dei due in “smart working” PUNTI 2 
Uno o entrambi non lavorano PUNTI 0 
 
Eventuale situazione sanitaria: 
Invalidità documentata del minore PUNTI 2 
Inabilità lavorativa (documentata) di un genitore o affidatario PUNTI 1 
Stato di maternità obbligatoria (nel periodo di svolgimento delle attività) PUNTI 1 
 
A parità di punteggio si procede ad estrazione. 
 
Si potrà presentare domanda fino al giorno 13 giugno 2022. I moduli di domanda sono scaricabili dal sito internet o 
reperibili presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. Le domande compilate potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio 
del Protocollo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e il Martedì dalla ore 15.30 alle ore 17.30, o inviate al 
seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comunestg.it 
 
Per le domande pervenute oltre il termine del 13 giugno 2022, si terrà conto dell’ordine di arrivo al protocollo, fino alla 
copertura dei posti disponibili. 
 



Le graduatorie, con la sola indicazione del numero di protocollo dell’istanza, saranno pubblicate sul sito internet del 
Comune di Santa Teresa Gallura entro il giorno 20 giugno 2022.  
 
COME SI CALCOLA LA RETTA:  
Ai fini del calcolo della retta per la frequenza del Servizio Estate Bambini 2022 verrà presa in considerazione la Certificazione ISEE 
MINORENNI relativa all’anno 2022 (redditi 2020), secondo i parametri indicati nella tabella approvata con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 51 del 15.05.2017. I due mesi avranno lo stesso costo, indipendentemente dai giorni contenuti nel mese. 
 

SERVIZIO ESTATE BAMBINI 
FASCE DI CONTRIBUZIONE UTENZA  

  

fascia I.S.E.E. 
Tariffa Mensile 1° 

figlio 
Tariffa Mensile 2° figlio con un 

abbattimento del 25% 
Tariffa Mensile 3° figlio con 

un abbattimento del 50% 

1 Da € 0,00  a  € 5.000,00       150,00                112,50  75,00 

2 Da € 5.000,01 ad € 7,500,00       180,00                      135,00  90,00 
3 Da € 7.500,01 ad € 10.000,00          200,00                        150,00  100,00 

4 Da € 10.000,01 ad € 12.500,00          220,00                        165,00  110,00 

5 Da € 12,500,01 ad € 15.000,00          240,00                        180,00  120,00 

6 Da € 15.000,01 ad € 20.000,00          270,00                        202,50  135,00 

7 Da € 20.000,01 ad € 25.000,00         300,00                       225,00  150,00 

8 Da € 25.000,01 ad € 32.000,00          330,00                        247,50  165,00 

9 Da € 32.000,00 in poi          350,00                       262,50  175,00 
10 Chi non presenta l'ISEE         400,00                       300,00  200,00 

 
INOLTRE: 
 I non residenti potranno usufruire del servizio solo in caso di disponibilità di posti, potranno presentare l’ISEE 

minorenni e l’importo della loro retta sarà aumentato del 30% rispetto alla fascia di appartenenza sulla base della 
tabella sopra indicata. 

 Il pagamento delle rette dovrà avvenire in due rate: la prima rata (mese di Luglio) entro il 30 Giugno e la seconda rata 
(mese di Agosto) entro il 31 luglio, le ricevute dovranno essere recapitate all’Ufficio Servizi Sociali o trasmesse tramite 
mail all’indirizzo serviziosociale@comunestg.it. Si pregano gentilmente i Sig.ri genitori di essere puntuali nei 
pagamenti delle rette e nel recapitare le ricevute, al fine di non causare disagi  o un aggravio di  lavoro all’ufficio; 

 La modalità di frequenza scelta al momento dell’iscrizione costituisce un impegno nei confronti del Comune e di 
conseguenza del gestore pertanto sarà vincolante per tutto il periodo; non saranno inoltre concesse riduzioni delle rette in 
caso di non frequenza. 

 I bambini iscritti, ammessi al servizio Estate Bambini 2022 e che non ricoprano il posto senza averne dato comunicazione, 
decadono dopo tre giorni di assenza non giustificata. 

L’attestazione ISEE dovrà essere consegnata al massimo entro la data del 30 Giugno 2022, al fine di consentire all’ufficio di 
poter stabilire l’importo della retta e al fine di assolvere al pagamento delle proprie rette nei tempi sopra indicati. 

COSA PORTARE: 
Uno zaino con telo mare, costume, un cambio, scarpe da tennis, la crema solare, una mascherina e Borraccia per l’acqua. 

COSA NON PORTARE: 
Giochi (di qualsiasi tipo) e telefonini (i telefoni, se necessari, dovranno essere consegnati al Coordinatore del servizio 
all’inizio dell’orario e restituiti alla fine della giornata).  

SERVIZIO MENSA 
Il Servizio mensa è compreso nel costo della retta.  
Coloro che abbiano necessità di seguire una dieta particolare dovranno darne informazione al Coordinatore del Servizio e 
consegnare eventuale certificazione. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali – Responsabile del Procedimento 
Istruttore Amministrativo Sonia Tatti - Tel. 0789/740912 – E mail: serviziosociale@comunestg.it.  
 

La Responsabile del Settore 
Assistente Sociale 

Angela Vulpis 


