"Estate Ragazzi 2020"
TEMA CONDUTTORE ATTIVITA'
"GLI EROI”
...ogni singolo bimbo è un piccolo eroe di questo nostro tempo...
**********
In esito all’indagine svolta tra le famiglie interessate allo svolgimento del Campo solare 2020 il Comune di
Loano ha stabilito di organizzare il servizio in ottemperanza delle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità strutturate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
redatte dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, i bambini verranno divisi in piccoli gruppi e disposti in più spazi delimitati per lo svolgimento delle attività programmate. Verrà valutata l’adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza. Si privilegeranno il più possibile le attività in spazi
aperti all’esterno, tenendo conto di adeguate zone d’ombra. Per le eventuali attività in spazi chiusi, verrà predisposta un’aerazione abbondante dei locali, con un ricambio di aria frequente mantenendo porte e finestre
aperte per la maggior parte del tempo.
CRITERI DI PRIORITA’ PER L’AMMISSIONE AL CAMPO SOLARE:
Minore disabile;
Nuclei in condizione di fragilità;
Nuclei con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (genitori entrambi lavoratori, nuclei
monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working)

Organizzazione del servizio:
Periodo di svolgimento: dal 01 luglio al 28 agosto 2020
Orario di apertura: dal lunedì' al venerdì dalle 7.45 alle 17.30
(sabato, domenica ed eventuali giorni festivi esclusi).
Chi si può iscrivere: Bambini dai 3 agli 12 anni
Ubicazione delle attività:
locali scolastici del plesso "Mazzini Ramella" ;
scuola dell'Infanzia “S. Stella”;
area verde Via Gozzano;
spiaggia comunale denominata “Campo Solare”.

Sedi di accoglienza:
•
•

gruppo piccoli (3-5 anni): presso Scuola dell'Infanzia Via delle Caselle
gruppo grandi (6-12 anni) : presso Scuola "Mazzini Ramella" Via Foscolo

Trasporto: tra le varie strutture viene effettuato con lo Scuolabus, il servizio è affidato alla ditta Tpl
linea.
Servizio Refezione: viene effettuato dalla Fondazione S.Stella L.Grossi e dalla ditta Cir Food
Cooperativa Italiana di ristorazione.
Informazioni : mail servizisociali@comuneloano.it
Termini iscrizioni: le domande andranno presentate dal 18 al 25 giugno 2020.
Come e Dove iscriversi:
MODULISTICA

I moduli da compilare possono essere scaricati dal sito del Comune di Loano o ritirati presso la sede
comunale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - piano terra
1) MODULO ISCRIZIONE COMPRENSIVO DI ACCORDO CON IL GESTORE ED IL PERSONALE PER
IL RISPETTO DELLE REGOLE DI GESTIONE DEI SERVIZI ESTIVI PER L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA, FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO
CORONAVIRUS SARS-CV-2
2) COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DEL GENITORE FIRMATARIO ED EVENTUALI CERTIFICAZIONI
ATTESTANTI LA DISABILITA’ DEL MINORE
3) ATTESTAZIONE ISEE o ricevuta di avvenuta consegna della DSU con indicazione del numero

di protocollo.
DOMANDE NON COMPILATE COMPLETAMENTE O PRIVE DEGLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI
RICHIESTI, NON VERRANNO CONSIDERATE VALIDE E NON SARANNO PERTANTO ACCOLTE
L’esito della richiesta di iscrizione verrà comunicato via mail
CONSEGNA DOMANDE

Le domande COMPILATE E SOTTOSCRITTE E COMPLETE DI OGNI ALLEGATO potranno essere
presentate:
– all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - piano terra - tutte le mattine orario 9 - 13 e
giovedì pomeriggio orario 15 -16.
– inviate via mail con file in formato .pdf (NON FOTOGRAFIE) compilando e sottoscrivendo I
moduli e allegando documento di identità e eventuali certificazioni.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato ISCRIZIONE CAMPO SOLARE

Tariffe (rette comprensive di pranzo e merenda):
• ai residenti viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza di cui alle
tabelle "rette campo solare residenti" (differenti per :1° figlio, 2°figlio iscritto, 3° figlio iscritto),
reperibili sul sito;
• ai non residenti viene applicata la tariffa tabella "rette non residenti" ;
Termini pagamento: il pagamento dovrà essere corrisposto :
• entro il 30 giugno per il mese di luglio;
• entro il 20 luglio per il mese di agosto.

Modalità di pagamento:
• versamento diretto presso la sede della Tesoreria Comunale Banca Alpi Marittime – Credito
Cooperativo di Carrù – Via Aurelia Loano;
• bonifico bancario intestato a: Tesoreria Comunale - Banca Alpi Marittime – Credito Cooperativo di
Carrù - codice Iban: : IT 55 U 08450 46100 000000 831469.
Riduzioni per i residenti:
• per ISEE inferiore ad € 4.132,00 quota partecipazione mensile € 101,50
• per ISEE superiori a € 4.132,00 sconto del 30% sul secondo figlio e del 60% sul terzo figlio
iscritto.
Rinuncia
In caso di rinuncia dovrà essere inviata comunicazione ufficiale di rinuncia al servizio, prima del termine
stabilito per il pagamento del relativo periodo (entro il 30 giugno per la rinuncia al mese di luglio ed entro il 20
luglio per la rinuncia al mese di agosto), a mezzo mail all'indirizzo mailto:servizisociali@comuneloano.it indicando

nell'oggetto “RINUNCIA FREQUENZA CAMPO SOLARE”. Non saranno prese in considerazione rinunce
verbali.

