
 
 
 

 
 

CITTA’ DI CEPAGATTI 
Assessorato al Sociale 

 
 

A V V I S O  P U B B L I C O 
 

CENTRO ESTIVO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI A CEPAGATTI 
ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Periodo 28.06.2021 – 30.07.2021 
 
 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 68 del 27.05.2021, ha disposto l’attivazione di un Centro 
Estivo socio-educativo rivolto a minori residenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, al 
fine di offrire alle famiglie ed ai minori un’occasione di socialità e gioco in osservanza delle disposizioni 
normative in materia di sicurezza per le attività organizzate a favore di bambini e adolescenti. 

 

Destinatari. 
Possono presentare istanza di iscrizione al centro estivo i genitori dei minori residenti sul Comune di 
Cepagatti fino a concorrenza dei posti disponibili, individuati in massimo 100 minori, con un numero 
minimo di circa 14 unità. Le istanze saranno accolte dando priorità di accesso  ai minori appartenenti a 
famiglie il cui ISEE Ordinario in corso di validità è inferiore ad € 8.000,00. In ogni caso, a parità di ISEE, 
hanno priorità di accesso i minori disabili ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 3. 
 

Quota di compartecipazione al costo. 
Il servizio è gratuito per quelle famiglie il cui ISEE Ordinario in corso di validità è inferiore ad € 14.000,00. 
Per ISEE pari o superiori ad € 14.000,01 è prevista una quota di compartecipazione individuata in € 3,00 al 
giorno, per tutto il periodo d’iscrizione e computando anche le eventuali assenze. Dunque, per le 25 
giornate di frequenza previste, la quota di compartecipazione è di € 75,00, che va versata al momento 
dell’iscrizione su conto corrente del Comune di Cepagatti Codice Iban IT38M0542404297000050050200 
indicando la causale “centro estivo 2021”. 
 

Presentazione della domanda. 
Le istanze d’iscrizione, redatte sul Modulo disponibile sul sito web del Comune di Cepagatti, devono 
pervenire entro il giorno 18 giugno 2021. 
In ragione dell’attuale accesso limitato agli Uffici comunali, le istanze devono essere trasmesse via Email 
all’indirizzo segretariatosociale@comunecepagatti.it oppure via Pec all’indirizzo 
protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it, ovvero consegnate a mano presso l’ufficio 
accettazione del Comune, e devono essere corredate di attestazione ISEE Ordinario in corso di validità per 
quelle famiglie il cui valore è inferiore ad € 14.000,00 e che intendono usufruire gratuitamente del centro, 
in alternativa di ricevuta del versamento di € 75,00 per le famiglie con ISEE pari o superiore ad € 14.000,01, 
oltre che dal documento di riconoscimento del genitore. 
 

Organizzazione del Centro. 
Il centro, che si svolgerà presso l’edificio della Scuola Primaria di Cepagatti Centro Urbano, previa 
acquisizione del parere vincolante dell’Istituto Comprensivo, accoglierà un massimo di n. 100 minori divisi 
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in gruppi di lavoro ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 maggio 2021, di concerto con il 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-
19”.  
Le attività del centro si svolgeranno per cinque giorni a settimana da lunedì a venerdì con orario flessibile 
all’ingresso dalle 9.00 alle 9.30 e all’uscita dalle 12.30 alle 13.00, nel periodo ricompreso tra il 28.06.2021 
ed il 30.07.2021. È previsto l’accesso in alcune giornate presso la piscina gestita dall’Asd Centro Nuoto 
Cepagatti, naturalmente da definire in base al numero degli iscritti totali. 
Il centro si avvierà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a n. 14 circa. L’accoglimento delle 
iscrizioni che perverranno dopo la data di scadenza del presente avviso sarà valutato da questo Servizio in 
ragione dell’organizzazione del centro. Il personale impiegato sarà composto di Educatori Professionali 
dipendenti di azienda o cooperativa di servizi socio-educativi adeguatamente formato anche in materia di 
sicurezza sanitaria e norme igieniche di prevenzione del Covid. 
La merenda sarà a carico del genitore, il trasporto sarà assicurato dall’azienda esecutrice del trasporto 
scolastico comunale, in orari compatibili con quelli di ingresso ed uscita dal centro e secondo modalità 
determinate a discrezione del Comune e dell’organizzazione razionale del servizio. 
 

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio di Segretariato Sociale al 
numero telefonico 085.9740343 o all’indirizzo segretariatosociale@comunecepagatti.it. 

 
 

 

Cepagatti, 31.05.2021 
Il Responsabile del Servizio 2° 

Dott.ssa Marisa Cimino 


