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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzio Comunale di Sirac-usa)
Palazzo Municipale "Do$. ntu Spanò"

PzzaToselli, l
Te|093t880359 - Fa 0931880559

Pec: orotocollo@oec.comune.buccheri.sr.it

Awiso Pubblico per il progetto Centro Estivo 2020
Considerdto che gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un periodo di emergenza dovuta all'epidemia da
COV|D19. Questa situazione ha stravolto le abitudini delle nostre famigli€, soprattutto dei nostri bambini che
hanno dovuto bruscamente interrompere i loro percorsi di socialità, di relazione tra pari e di interazione e
apprendimento scolastico.
ll Comune di Buccheri, in ottemperanza alle Linee guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative, e per
favorire una graduale ripresa in sicurezza delle condizioni di vita ordinaria in ambito ricreativo e sociale dei
bambini e d€i ragazzi, si è attivata per l'awio dei centri estivi che coinvolgeranno i bambini di età compresa tra 3
e 14 anni.
Le Linee Guida emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia impone la gestione dei partecipanti

divisa per piccoli gruppi al fine di contrastare la diffusione del coronavirus. Tutto ciò determina una riduzione
delle capienze complessive del centro elivo, sia per gli spazi aperti che al chiuso.
ll Comune si fa carico di accogliere le DOMANDE D'lsCRlZlONE che saranno indirizzate direttamente al gestore.
Oltre alla domanda d'iscrizione, verrà chiesto alla famiglia di sottoscrìvere PATTO TRA fENTE GESTORE E LE
FAMIGLIE circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19. Questo patto di responsabilità reciproca trd entì gestori e famiglie è
fìnalizzato all'interesse verso la salute dei propri fìgli, delle loro famiglie e del personale coinvolto.
Qualora le domande superino i posti disponibili verranno applicati i criteri di selezione al fine di stìlare una
graduatoria a scorrimento per l'accesso, che tenga conto dei seguenti criteri:
a) la condizione di disabilità del bambino o adolescente;
b) la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed adolescente;
c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente.
d) valore 1.5.E.E. inferiore;

Programma delle attività

fattività si svolgerà dal 20 luglio al 14 agosto 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30.

contributi per

Ia frequenza dei

centri Estivi

Al fine di sostenere le famiglie ed i bambini nel periodo estivo, il Comune ha messo in campo delle risorse
economiche per coprire i maggiori costi derivanti dai protocolli sanitari contro il contagio da coronavirus,
evitando quindi I'aumento delle rette per le fumiglie. A tal proposito, il Comune prowederà a sostenere le
famiglie più in diffìcoltà attraverso dei contributi fìno al tetto massimo del 100% dell'importo della retta di
frequenza che verranno corrisposti direttamente all'ente gestore. ll Comune di Buccheri e igestori deì centro
estivo garantiscono l'inserimento di bambini con disabilità con operatori dedicati e la gratuità per i bambini
segnalati dai Servizi Sociali, con bisogni speciali certificati ai sensi della legge e per situazioni di grave disagio

familiare segnalati dagli uffici competenti. Per poter usufruire del contributo pari al L00% della retta di
partecipazione, sarà necessario presentare agli uffici comunali al momento dell'iscrizione una relazione
prodotta dagli Ufficio dei Servizi Sociali e/o dagli altri organi di competenza attestante quanto dichiarato.
ll contributo pari all'8o% della retta di partecipazione verrà erogato dal Comune di Buccheri all'ente Sestore nei
restantì casi.

Inoltre si rende noto che, all'interno del decreto Cura ltalia e del Decreto Rilancio, è stato inserito il Bonus Baby
Sitter che può essere percepito da coloro che hanno fìgli fìno a 12 anni, rispondono ai requisiti indicati e
possono spenderlo per pagare il centro estivo.
I requisiti per l'iscrizione:
e residenza del minore nel Comune di Buccheri;

.
.

i3 anni e i 14 anni;
eventuali certificazioni o relazioni che attestino requisiti per la priorità ai fini di una eventuale
età del minore compresa tra

graduatoria.
La richiesta del contributo comunale potrà essere effettuata anche dalla famiglia che richiede/usufruisca del
bonus "BABY SITTING" erogato dall'INPS per la frequenza ai Centri Estivi. ll Comune interverrà per la quota
parte fìno ad un massimo dell'importo previsto.
Criteri e assegnazione del contributo

Fascia d'età

Sede

Contributo

di

svolgimento

dell'anività.

bambini di età ll comune coprirà
compresatra3e5anni dell'importo

Per

i

l'80%

Scuola

Elementa re

Contrada Pia na Sottana,
corrispondente alla Buccheri, SR 95010
retta settimanale pari a

80 euro Pertanto il
contributo

comunale

ammonta a 54 euro.

di età
compresatraSell

dell'importo

anni

corrispondente

Per

i

bambini

ll comune coprirà

Scuola

Elementare
Contrada Piana Sottana,
alla Buccheri, SR 96010

l'80%

retta settimanale pari

a

60 euro

il

Pertanto

contributo

comunale
ammonta a 48 euro.

di età
compresa ta t2 e 74

ll comune coprirà

anni

corrispondente

Per

i

bambini

l'80%

dell'importo

Scuola

Ele menta re

Contrada Pia na Sottana,
alla Buccheri, SR 96010

retta settimanale pari

a

40 euro

il

Pertanto

contributo

comunale
ammonta a 32 euro.
Modalità e presentazione domanda di contributo
La domanda di contributo deve essere recapitata all'ufficio di Protocollo del Comune di Buccheri Piazza Pietro
Toselli n. 1, entro martedì 14 luglio 2020, anche a mezzo pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it.
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359

-

Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

MODULO

DOMANDA

CENTRO ESTIVO

Io sottoscritto/a

'SOLELUNA' BAMBINI3-14 ANNI

Cognome e nome

Codice fiscale
Luogo di nascita

Data di nasc ita

viùPi,?aa

N. civico

Comune di residenza

Provincia

Telefono

Cell.:

e-mail:

in qualita di:
-l o genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico
., D tutore o chi esercila potestà genitoriale

CHIEDE
per iUla proprio/a figlio/a per il periodo dal20 luglio al 14 agosto 2020, dal tunedì al venerdl
dall€ ore 9.00 alle 13,00.

I'iscrizione al centro estivo

Scuola frequentata nell' A.S. 20 19/2020

Sociale scs onlus PASSWORK

tr

PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art.3 comma I

tr

FRAGILITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE DI PROVENIENZA DEL BAMBINO

o

NUCLEO FAMILIARE CON DIFFICOLTÀ DI GESTIONE DEL BAMBINO (es: entrambi i genitori che lavorano,

-

3)

madre o padre single, irnpossibilità ad accedere allo smart \'vorking

tr

VALORE ISEE

A tal fine il sottoscritto. ai sensi del D.P.R. 28/1212000 n.445, è consap€vole che It presente istanza Può €sser€
sottoposb a controllo da parte de ll'Amministrazione nonché delle conseguenze, anche penali, in crso di
dichiarazioni Detrdaci.

DICHIARA
O di aver fatto

richiesta/ NON aver fatto richiesta di bonus "BABY SITTING" erogato dall'INPS per la frequenza ai

Centri EstiYi:

priorità
visione delle condizioni del bando, in particolare dei criteri di assegnazione e di
ai
sensi
penonali
dei
dati
nell'inserimento, dei motivi di esclusione e dell'informativa inerente il trdttamento
relativa
alla
quota
La
Regulation.
dell'art. 13 del iegolamento (UE) 20161679 GDPR - General Data Protection

A) Di aver preso

retta verra versata direttamente dal comune di Buccheri all'ente gestore del sewizio;

B)

al contributo
Di assumere I'impego di comunicare tempestivamente al Comune di Buccheri I'eventuale rinuncia
e/o intemrzione della frequenza per sopraw€nuti impedimenti'

FIRMA

Buccheri

CONTROLLI in ordine
Dichiaro inoltre di prendere atto che il Comune si riserva la facolta di dispone gli opportuni
falsa e mendace' alla
dichiarazione
una
accertata
fosse
laddove
procedendo
aue dichia.azioni rese dagli interessati,
vigente'
noÍnativa
consesuente denuncia ai sensi della

Buccheri

FIRMA

INFORMATryA AI SENSI DELL'ART.I3 DEL REG. UE 20Ió1679

