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COMUNE DI PADRU 
Provincia di Sassari  

Viale Italia snc - 07020 Padru (SS) 

AREA SOCIO - CULTURALE 
 

SERVIZIO SOCIALE 
 

INFORMATIVA 

SERVIZIO ESTIVO MINORI   “ESTATE INSIEME 

2022” 
 
 

Destinatari del servizio 

Il servizio inizierà il 4 luglio  e avrà una durata complessiva di 2 mesi sino al 31 agosto.    

I destinatari del servizio sono i minori residenti dai 3 anni compiuti e i 13 anni non compiuti alla data di 

chiusura del servizio (31 di agosto); 

 

Finalità e obiettivi del servizio 

 Promuovere opportunità di aggregazione e r i c r e a t i v e , in un contesto educativo e di 

gioco, per tutti i minori; 

 Garantire l’opportunità di andare al mare per tutti i minori; 

 Supportare le famiglie, durante la chiusura delle scuole e la conseguente necessità di conciliare gli 

impegni di vita/famiglia con l’attività lavorativa; 

 Offrire congiuntamente opportunità di promozione dello sviluppo personale e attenzione preventiva alle 

situazioni di rischio e marginalità tra pari mediante la collaborazione anche con altri servizi presenti sul 

territorio; 

 Favorire il cooperativismo intra-gruppo, educando al rispetto, alla tolleranza e, al reciproco aiuto, allo 

sviluppo di capacità critiche e costruttive; 

 Favorire  l'autonomia, l'autostima, le abilità espressive e comunicative, attraverso il gioco;  

 

Attività ed organizzazione del servizio 

 

Gruppo  Minori anni  3-5  
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì per 5 giorni la settimana. Al mattino le attività ricreative 

inizieranno presso le strutture di Padru (chiuse, ma con spazi all’aperto) dalle ore 8:30 sino alle ore 

13.30 circa; 

Gruppo Minori  anni  6 -12 

Verrà organizzato un servizio di trasporto al mare a giorni alterni, il  lunedì, il mercoledì e il venerdì  
secondo apposito progetto predisposto dalla cooperativa gestore del servizio, nel rispetto delle 

disposizioni ministeriali e regionali in materia; nonché delle        disposizioni vigenti e/o che verranno 

emanate in merito dalla Regione Sardegna o da altre autorità competenti; 

Il servizio sarà organizzato nel modo seguente:  

 Raduno dei partecipanti dalle 8:15 circa, nel luogo individuato dell’appuntamento per il  trasporto in 

spiaggia;  
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 Al mattino il servizio si svolgerà in spiaggia dalle ore 9:00 alle ore 12:00; con rientro in struttura per 

il pranzo al sacco, da effettuarsi alle ore 12:30/13.00 circa;  

 Dopo il pranzo gli operatori proporranno, dopo un primo momento di gioco libero e/o riposo, delle 

attività laboratoriali, fino alle ore 16:30;  

 Verranno realizzate eventuali  gite e/o iniziative, il cui pagamento non è compreso nella quota di 

compartecipazione mensile ; 

 In alcuni giorni, in particolare in caso di vento, o in caso di maltempo, i minori rimarranno in 

struttura anche al mattino;  

 Il servizio in struttura  sarà organizzato, oltreché  nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

13 alle ore 16:30, anche nei giorni del martedì e giovedì  dalle ore  8:30 alle ore 13:00.  

I servizi sono  strutturati su 2 mesi estivi (luglio e agosto) e si accede con domanda valida per tutto il periodo 

suddetto oppure scegliendo il mese  di riferimento;  

 

ATTENZIONE!! Il programma potrebbe subire variazioni a seconda del numero delle adesioni.  

 

Come si accede al servizio: 

 I genitori interessati   al   servizio   dovranno   presentare   richiesta   su   apposito   modulo   di   

domanda  integralmente compilato ( Allegato A);  

 Barrare opzione scelta della Cooperativa che gestirà il servizio sull’apposito elenco in allegato (Allegato 

B); 

 
Il modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso entro il 23/06/2022 con una delle seguenti modalità: 

 tramite e_mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.padru.ss.it (indicando nell’oggetto: “Domanda 
Estate Insieme 2022 + nome del minore”) allegando tutta la documentazione richiesta nel modulo di 
domanda; 
“Si precisa di no utilizzare altre mail  perché l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva 
ricezione della domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come riscontro il numero di protocollo, a 

dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione 

della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di 
dimostrare l’effettiva protocollazione”. 

    a mano presso l’ufficio Protocollo sito in Padru Viale Italia snc dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle ore 12:30 e il martedì e il  mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, previo 

appuntamento. 

 

 il pagamento del servizio dovrà essere effettuato entro il 23/06/2022 per il primo mese di luglio e 
comprovato con l’inserimento della copia ricevuta di avvenuto pagamento all’interno del modulo di 

domanda, pena la non ammissione.  

 Il pagamento dovrà avvenire nelle seguenti modalità: 

 

 potrà essere pagato presso gli Uffici Postali con bollettino intestato a Comune di Padru servizio 

tesoreria su c/c: 10102085 indicando nella causale “Estate Insieme 2022 + nome del minore”; 

 
 servizio pagoPA che si trova nella home-page del sito web comunale all’indirizzo: 

www.comune.padru.ss.it, selezionando nell’opzione “Servizi Online” l’apposito link “pagoPA” – una 

volta entrati nella procedura selezionare “esegui pagamento” e scegliere dall’elenco dei servizi resi 

disponibili dall’Ente i “SERVIZI SCOLASTICI” - all’interno dell’opzione selezionare il servizio 

“ATTIVITA’ ESTIVE” PER MINORI”, compilare lo schema e seguire le informazioni richieste per 

effettuare pagamento online diretto; nella causale inserire “ Quota Estate Insieme 2022 + nome del 

minore”; 

 

Materiale 

I bambini, per lo svolgimento del servizio, devono portare nello Zaino: un telo mare, un cambio di 

mailto:servizisociali@comune.padru.ss.it


CONTATTI:  
 Servizio Sociale: Tel. 0789-1835444  --1786813 

e_Mail: servizisociali@comune.padru.ot.it   
_  

 

indumenti, la protezione solare, una bottiglietta d’acqua per il mare, eventuale merendina, braccioli o 

salvagente. 

E’ assolutamente vietato: 

 l’uso di cellulari e/o Tablet, pertanto tali dispositivi non verranno fatti utilizzare e si chiede ai 

genitori di non consegnarli ai propri figli; in caso contrario verranno ritirati dagli operatori e 

riconsegnati a fine servizio. 

 Portare materiali non autorizzati in fase di avvio del servizio; 

 

Operatori : 

I personale impiegato è costituito da diverse figure professionali (animatori-educatori, assistenti) 

bagnino, autista), ciascuno qualificato e con esperienza lavorativa relativa al proprio ruolo 

professionale. 

 

Per ogni segnalazione e qualsiasi chiarimento rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Padru: 

 Responsabile del Servizio – Assistente Sociale Dott.ssa C. Geranio Tel. 0789.1786813 –  

 E_Mail: servizisociali@comune.padru.ot.it 

 Responsabile del procedimento -  

Operatrice Sociale Dott.ssa G. Giagheddu - Tel. 0789.1835444   

E_Mail: servizisociali@comune.padru.ot.it 

 

 

La Responsabile dell’Area Socio Culturale 

F.to Dott.ssa Concetta Geranio 
 

 

 

Allegati: 

A) Modulo di domanda (Allegato A);  

B) Copia elenco Albo Cooperative in accreditamento ( Allegato B) 
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