
 
Prot. 4799                                                                                                  Cannara, 08 giugno 2020 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 42 del 03/06/2020 con la quale è stata disposta l’organizzazione del Centro 
Estivo 2020 e la Determinazione n. 139 del 08/06/2020 con la quale è stato tra l’altro approvato lo schema del 
presente Avviso; 

RENDE NOTO 
 
che sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo 2020 organizzato dal Comune di Cannara e la cui gestione è stata affidata 
ad ASAD soc. coop. sociale, in programma dal 22 giugno al 3 luglio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 
13:00, presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado di Cannara. 
 

REQUISITI E CONDIZIONI 
 
Il Centro Estivo è riservato ai/alle bambini/e e ragazzi/e iscritti alla Scuola Primaria o alla Scuola Secondaria di primo 
grado nell’a.s. 2019/2020 residenti nel Comune di Cannara; in caso di disponibilità di posti e secondo i criteri di 
precedenza sotto indicati, potranno essere ammessi anche utenti non residenti purché frequentanti istituti scolastici 
di pari grado.  
Il servizio è dimensionato per un numero massimo di iscritti pari a 28 (ventotto). Il rapporto operatori - utenti è 
fissato, per tutti, in 1:7. 
 La quota di partecipazione, comprensiva di assicurazione, è fissata in € 60,00 per entrambe le settimane, ovvero € 
30,00 per una sola settimana, con riduzione del 20% dal secondo figlio in poi, senza ulteriori riduzioni.  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 
Le iscrizioni al Centro Estivo 2020 potranno essere effettuate da martedì 9 a martedì 16 giugno 2020 o mediante invio 
dell’intera modulistica compilata e scansionata all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.cannara.pg.it 
oppure mediante consegna a mano presso il Servizio Protocollo (Ufficio Segreteria Affari Generali, primo piano della 
sede comunale sita in piazza Valter Baldaccini) del Comune di Cannara nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 14.00. Non saranno considerate le eventuali domande che dovessero pervenire prima del 
termine indicato; viceversa saranno registrate le domande che dovessero pervenire oltre il predetto termine. 
Nel sito internet istituzionale e presso gli uffici comunali è disponibile il modulo di iscrizione da consegnare, 
unitamente all’informativa privacy e al “Patto di corresponsabilità”, debitamente compilato e sottoscritto con le 
modalità sopra indicate. 

 
CRITERI E MODALITA’ DI AMMISSIONE 

 
Le domande presentate, verificato il possesso dei requisiti di accesso, andranno a formare una graduatoria secondo 
l’ordine di acquisizione al protocollo comunale e tenuto conto dei sotto indicati criteri di precedenza: 
 

a) frequenza:   
- bambini residenti che intendano frequentare entrambe le settimane; 
- bambini residenti che intendano frequentare solo una settimana; 
- bambini non residenti che intendano frequentare entrambe le settimane; 
- bambini non residenti che intendano frequentare sola una settimana; 

 
b) formulata una prima graduatoria come sopra, a parità del criterio della frequenza, costituiscono ulteriori 

motivi di precedenza le seguenti condizioni: entrambi i genitori lavoratori; nuclei familiari anagrafici 
monoparentali, condizioni di specifiche fragilità (valutate discrezionalmente dall’Ufficio). 



 
Potranno essere accolte anche domande pervenute successivamente al termine fissato purché in presenza di posti 
disponibili; in tali casi verrà seguito il solo criterio cronologico. 
 
La graduatoria formata come sopra sarà pubblicata nel sito istituzionale il giorno 17 giugno 2020 e, per motivi di tutela 
dei dati personali, recherà i soli estremi di acquisizione al protocollo comunale della domanda di iscrizione. In ogni 
caso, dell’esito dell’istruttoria verrà data notizia agli interessati attraverso l’indirizzo di posta elettronica che sarà 
indicato nella domanda di iscrizione; non sono previste ulteriori forme di comunicazione a quelle sopra indicate, oltre 
che la possibilità di accesso diretto all’Ufficio Servizi Sociali. 
 
L’ammissione di eventuali utenti che necessitano di assistenza ad personam con rapporto operatore - utente 1:1, e 
pertanto al di fuori del numero massimo di utenti previsto, sarà valutata in relazione al singolo caso ed alla possibile 
compresenza di situazioni analoghe nonché subordinatamente alla disponibilità di risorse economiche. 
 
Il pagamento della quota di partecipazione da parte degli utenti ammessi al servizio dovrà essere effettuato entro il 
22 giugno 2020 consegnando la ricevuta dell’avvenuto pagamento agli operatori del Centro Estivo. Gli estremi per il 
pagamento verranno resi disponibili in occasione degli incontri programmati con i genitori degli iscritti. 
 
In caso di rinuncia alla frequenza che intervenga successivamente all’inizio del Centro Estivo, non è previsto il 
rimborso della quota di iscrizione, salvo i casi di malattia comprovata con idonea attestazione medica o nei casi di 
sospensione del servizio per emergenza COVID-19 nei quali casi il rimborso avverrà in maniera proporzionale al 
periodo non usufruito. Altresì, l’iscrizione che dovesse intervenire durante lo svolgimento del Centro Estivo, in caso di 
posti disponibili, comporta il pagamento dell’intera quota settimanale. 
 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

Il Centro Estivo è organizzato nel rispetto delle Linee guida elaborate dal Dipartimento per le politiche della famiglia 
e adottate con Dpcm 17/05/2020, parte IIIa “Attività ludico ricreative, centri estivi, per i bambini di età superiore ai 3 
anni e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza 
di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari” e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 
30 del 05/06/2020. 
Nell’ambito delle predette Linee guida, che qui si richiamano per l’intero, si specifica quanto segue: 

a) le condizioni di salute dei bambini che accedono al Centro Estivo devono essere considerate con l’aiuto del 
pediatra di libera scelta; il genitore all’atto della iscrizione dichiara di aver effettuato positivamente la 
predetta valutazione; 

b) le famiglie sono tenute alla sottoscrizione del “Patto di corresponsabilità” nel testo che qui si allega e da 
consegnare unitamente alla scheda di iscrizione; 

c) gli utenti saranno invitati a rispettare le seguenti misure di prevenzione: lavarsi frequentemente le mani in 
modo non frettoloso, non tossire o starnutire senza protezione, mantenere il distanziamento fisico di almeno 
un metro dalle altre persone, non toccarsi il viso con le mani; 

d) al fine di evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite saranno scaglionati con intervalli di almeno 5 minuti; 
e) verrà allestito un triage in accoglienza ove saranno effettuate verifiche della temperatura corporea che, nel 

caso diano esito positivo, determineranno la non accoglienza dell’utente; 
f) eventuali sintomatologie riconducibili al COVID-19 che dovessero insorgere nel nucleo familiare dell’iscritto, 

così come contatti con situazioni di possibile contagio, dovranno essere tempestivamente comunicate al 
gestore del servizio potendo determinarsi, in tali casi, la sospensione della frequenza dell’utente; 

g) gli utenti dovranno essere forniti di idonea mascherina. 
 

Oltre a quanto contenuto nelle predette Linee guida, il gestore del Centro Estivo potrà stabilire ulteriori prescrizioni 
funzionali alla migliore organizzazione del servizio con riferimento al contenimento della emergenza epidemiologica in 
atto.  L’organizzazione, lo svolgimento e la prosecuzione del servizio sono subordinati a eventuali ulteriori disposizioni 
che dovessero nel tempo essere emanate dalle Autorità competenti. L’eventuale chiusura anticipata del servizio per 
qualsiasi motivo, darà diritto al rimborso proporzionale delle quote di iscrizione in relazione ai periodi non effettuati. 

 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO E INFORMAZIONI 

 
La presentazione del servizio avverrà il giorno di venerdì 19 giugno secondo un programma scaglionato che verrà 
successivamente comunicato alle famiglie a mezzo posta elettronica. 
Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del 
Comune di Cannara (www.comune.cannara.pg.it). Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali negli 
orari di apertura al pubblico (tel. 0742/731813; email: e.bizzarri@comune.cannara.pg.it). 
 

Cannara, lì 08 giugno 2020                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                    f.to dott. Carlo Ramaccioni 

http://www.comune.cannara.pg.it/

