
COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

AVVISO 
 

La Responsabile del Servizio Socio – Culturale, rende noto che l’Amministrazione Comunale, 
qualora consentito dalle disposizioni nazionali e locali relative alle misure di sicurezza nel periodo 
attuale di emergenza sanitaria, intende realizzare un servizio estivo ludico ricreativo 
esclusivamente in favore dei minori residenti che, nell’anno scolastico 2020/2021 abbiano 
frequentato la Scuola dell’Infanzia presso l’Istituto Comprensivo di San Teodoro.        
 
Il servizio sarà attivo presumibilmente dal 5 luglio al 31 agosto 2021.  
 

DESTINATARI DEL SERVIZIO: Bambini residenti a San Teodoro di età compresa tra i 3 i 6 anni che 

nell’anno scolastico in corso, frequentano la Scuola dell’Infanzia presso l’Istituto Comprensivo di 
San Teodoro. 
 
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento interpersonale, l’organizzazione in 
gruppi e l’organizzazione di una pluralità di spazi o aree per lo svolgimento delle attività 
programmate, così come previsto dalla normativa vigente (“Linee guida Centri estivi”), si dovrà 
inevitabilmente provvedere a stilare una graduatoria delle istanze ricevute, non essendo possibile 
accogliere l’intero numero di minori che attualmente frequentano la Scuola dell’Infanzia. 
 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:  
Sarà data la priorità: 
- ai bambini i cui genitori sono entrambi occupati in attività lavorative; 
- ai bambini con disabilità certificata.     

a parità di requisiti, verranno presi in considerazione la data e l’ora di presentazione della 
domanda. 
 
Tutti i genitori interessati possono presentare la domanda di preiscrizione a partire dal 
11.06.2021 e fino alle ore 12.00 del 18.06.2021. 
    

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite mail pec all'indirizzo: 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it (in questo caso, il richiedente dovrà possedere 
obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC), oppure consegnata all’Ufficio 
Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.    
 
 
Per preiscrizioni o informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, assistente sociale Marina Mura 
al numero 0784 860051.   
I moduli saranno a disposizione anche sul sito internet comunesanteodoro.gov.it ovvero all’Ufficio 
Informazioni sito al piano terra del Municipio.   
 

 
La Responsabile Servizio Socio – Culturale 

f.to Dott.ssa Maria Margherita Lecca 
 


