COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI
www.comune.uri.ss.it
AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

AVVISO APERTURA CENTRO ESTIVO 2020
FASCIA 0 3 ANNI
SCADENZA PRESENTAZIONE ISCRIZIONI: LUNEDI 13.07.2020
Vista la proposta di Deliberazione n. 80 dell’08.07.2020 avente ad oggetto “Servizi educativi per la prima infanzia - approvazione
proposta progettuale centro estivo 0-3 anni da parte della cooperativa gaia scienza” approvata con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 73 del 10.07.2020 con la quale si è proceduto ad approvare la proposta progettuale presentata dalla cooperativa
Gaia Scienza per il servizio 0-3 anni, pervenuta all’ente in data 08.07.2020 e nota con prot. n. 5097;
Richiamata la Determinazione della Responsabile dell’Area Sociale n. 50 del 10.07.2020 avente ad oggetto “Applicazione art. 48
del d.l.18/2020 sostituito dal d.l.34/2020 - servizi educativi per la prima infanzia - presa d'atto dell'approvazione della proposta
progettuale centro estivo 0-3 anni tra comune e cooperativa gaia scienza per lo svolgimento del centro estivo e impegno di
spesa”.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE
Dal 14 Luglio 2020 sarà attivato il servizio del Centro Estivo per le minori ed i minori della fascia 0-3 anni.

DESTINATARI DEL SERVIZIO:
•

Il servizio è rivolto ai minori di età compresa tra i 0 e i 3 anni residenti nel Comune di Uri.

PERIODO - ORARI – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO;
•
•
•

Il servizio è garantito per la durata di 4 settimane, dal 14 luglio al 7 Agosto, dalle ore 08.00 alle ore 13:30.
In caso di iscrizioni maggiori o uguali alle dieci unita, il servizio sarà svolto presso la sede del servizio Il Paradiso dei bambini, sito in Uri In via
Leonardo da Vinci 14.
Come previsto dalla proposta progettuale dell’08.07.2020, presentata dalla Cooperativa Gaia Scienza, qualora il numero delle iscrizioni al
servizio sia inferiore alle dieci unità, il servizio sarà garantito, agli stessi patti e condizioni presso la sede del centro estivo già in essere Gio.co
della Gaia Scienza, sito a Predda Niedda str. 22/26.

COSTO DEL SERVIZIO
•

La partecipazione al servizio ha un costo unitario pari ad euro 450,00 (450,00 euro + 22,50 del 5% di iva) di cui 297,50 a carico del comune e 175,00
euro a carico dell’utenza;

•

La quota di compartecipazione al servizio, per 4 settimane per singolo minore, è pari ad euro 175,00 da versare direttamente alla Cooperativa
Gaia Scienza.

SCADENZA PRESENTAZIONE ISCRIZIONI E MODALITA’:
•
•

Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate direttamente alla cooperativa Gaia Scienza entro il 13.07.2020.
Per qualsiasi informazione ed il reperimento della modulistica e patto di co-responsabilità è possibile contattare la coordinatrice del servizio
Dr.ssa Simona Dore al numero 3391283984 oppure inviare una mail all’indirizzo coop.gaiascienza@tiscali.it

PRECISAZIONI NORME ANTICOVID.19
In ottemperanza alle disposizioni delle Linee Guida, disposte dal Governo con i DPCM del 17/05/2020 e dell’11/06/2020, l’ammissione al Centro
Estivo è subordinata alla compilazione di un’autocertificazione e un Patto di corresponsabilità presso la sede di frequenza.
Il personale garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni per la prevenzione e diffusione del contagio da Covid.19 coinvolgendo le famiglie in una
costante collaborazione affinché vengano rispettate tutte le regole finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
La responsabile dell’Area Servizi Sociali
Culturali e pubblica istruzione
Assistente Sociale Dr.ssa Fiorella Floris

