settore socio - culturale

ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI
ANNUALITA’ 2020
(età 4 - 12 anni)
attuate nel rispetto delle disposizioni previste nelle Linee guida del DPCM del 11/06/2020 - allegato 8

______________________________________________________________________________________

Per l’estate 2020 l’attività di “centri estivi per bambini e ragazzi” sarà garantita dalle imprese che si
sono rese disponibili ad accreditarsi nell’elenco fornitori dell’ambito Plus di Olbia.

Le attività saranno svolte a totale carico e sotto l’esclusiva responsabilità dei soggetti concessionari
che dovranno garantire:
-

il rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, così come indicate nel
DPCM del 11/06/2020 - allegato 8, nonché delle disposizioni previste nelle “Linee guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome del 22 maggio 2020;

-

il rispetto di eventuali ulteriori disposizioni governative o della Regione Sardegna che dovessero
essere emanate in materia;

-

il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/08),
compreso il rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza e di igiene degli alimenti;

-

la somministrazione dei pasti, se prevista, nelle modalità indicate dalle norme vigenti in materia;

-

la copertura assicurativa di responsabilità conto terzi per i bambini fruitori dei servizi.

I rapporti con la famiglia del minore partecipante alle attività sono gestiti direttamente dalle
Cooperative accreditate per svolgere il servizio.
La custodia, la pulizia e la sanificazione dei locali ricadranno sotto la responsabilità esclusiva dei
soggetti concessionari dei plessi.
Il servizio si svolgerà a seguito di firma del contratto e del patto di corresponsabilità tra gestore e
famiglia.
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L’ufficio servizi sociali, come stabilito con delibera di Giunta Comunale n°67 del 23/06/2020 e nel
rispetto della stessa, provvederà ad erogare eventuali voucher agli aventi diritto che presentino domanda,
nonché a mettere a disposizione le strutture necessarie al servizio.

In particolare, si rinvia a quanto stabilito nella normativa citata in premessa che, tra le altre cose,
prevede i seguenti aspetti: "Bambine/i saranno suddivisi in piccoli gruppi, stabili nel tempo per composizione
ed operatore di riferimento, evitando attività di intersezione tra gruppi diversi. Onde evitare la possibilità di
diffusione allargata del contagio e garantire la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo, il
personale sarà formato su tutte le misure di prevenzione da adottare e coinvolgerà le famiglie in una
costante collaborazione affinché vengano rispettate tutte le regole finalizzate al contrasto della diffusione del
virus. Saranno concordati orari di ingresso e uscita scaglionati, con il prevalente utilizzo di spazi all'aperto.
Nel rispetto di tutti i partecipanti e relative famiglie, si condividerà il cosiddetto patto di corresponsabilità
all’interno del quale operatori e genitori si dovranno impegnare a rispettare tutte le misure di sicurezza”.
Le attività si svolgeranno nei mesi di luglio e settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore
16.30, con avvio il 07.07.2020 e conclusione il 05.09.2020.
In base al numero di iscrizioni pervenute, considerato che i bambini saranno divisi in piccoli gruppi
secondo le indicazioni ministeriali, verranno decise le strutture scolastiche da utilizzare e le sedi. Per
l’espletamento del servizio, non sarà garantito il trasporto, che rimarrà a carico del genitore.
Considerato che la composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo
e considerato che le Cooperative devono organizzare il numero del personale e disporre quanto necessario
allo svolgimento del servizio con la necessaria tempistica, non si potranno effettuare iscrizioni settimanali ma
solo mensili.

Si precisa che:
-

sia la scheda d’iscrizione al Centro estivo 2020 che l’eventuale richiesta di voucher (allegato 1 e
allegato 2), devono essere trasmesse all’indirizzo pec protocollo@pec.palau.it oppure consegnate a
mano, previo appuntamento, all’ufficio protocollo del Comune dal 29/06/2020 al 02/07/2020;

-

la liquidazione del voucher per gli aventi diritto avverrà previa dimostrazione del pagamento alla
impresa gestore delle attività, nonché dell’effettiva frequenza del servizio;

-

se l’importo del voucher risulta superiore al costo del servizio, si provvederà a rimborsare solo
quanto effettivamente speso;

-

le modalità di pagamento dovranno essere concordate tra il gestore del servizio e il richiedente, allo
stesso modo le parti dovranno sottoscrivere apposito “patto di corresponsabilità”;
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La stipula del contratto, nonché le modalità di pagamento del servizio, rientrano nel rapporto
esclusivo tra il gestore accreditato per l’erogazione della prestazione e la famiglia.
In caso di disponibilità di posti e di risorse, sarà possibile prorogare i tempi di accoglimento delle
richieste
Se, al contrario, il numero degli iscritti sarà superiore al numero dei posti disponibili, verrà stilata
un’apposita graduatoria.
Sia il contributo voucher, che il servizio al Centro estivo, saranno erogati per un numero massimo di
80 bambini.

Requisiti di ammissione al servizio
Saranno accolte le domande, debitamente compilate, con i seguenti requisiti di accesso:
-

età compresa tra 4 e 12 anni. Il requisito dell’età massima potrà essere modificato in caso di bambini
portatori di handicap grave (L.104/92, art. 3 - comma 3);

-

minori residenti nel Comune di Palau al momento della presentazione della domanda;

-

nuclei che non beneficiano di altre misure analoghe erogate dall’INPS o da altri istituti pubblici;

-

genitori impegnati in attività lavorativa durante il periodo di riferimento per il quale si richiede il
servizio, ovvero:
1. essere titolari di regolare contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato,
full-time o part-time);
2. essere titolari di regolare contratto di lavoro parasubordinato (lavoro a progetto, collaborazione
coordinata e continuativa, lavoro occasionale, ecc.) durante il periodo di riferimento per il quale
si richiede il servizio;
3. esercitare un’attività di lavoro autonomo durante il periodo di riferimento per il quale si richiede il
servizio.

Accedono prioritariamente al servizio i nuclei in cui entrambi i genitori svolgono un lavoro
stagionale e/o la cui soglia ISEE sia inferiore a € 6.000,00 con ISRE inferiore a € 3.000,00 (D.Lgs
15.09.2017 n. 147). Per i restanti nuclei, l’accesso al servizio avverrà secondo l’ordine di presentazione delle
domande.

Requisiti di ammissione al contributo voucher

Nella stessa modalità di cui sopra, si potrà accedere al contributo/voucher.

L’importo del voucher sarà quantificato secondo i parametri ISEE di seguito riportati:
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ISEE

Importo voucher mensile

Da € 0 a € 6.000,00 con ISRE inferiore a € 3.000,00

€ 450,00

Da € 0 a € 6.000,00 con ISRE superiore a € 3.000,00

€ 400,00

Da € 6.001,00 a € 15.000,00

€ 400,00

Da € 15.001,00 a € 25.000,00

€ 350,00

Da € 25.001,00 a € 30.000,00

€ 300,00

Si precisa che non avranno diritto al voucher:
-

coloro che non dichiareranno/presenteranno l’attestazione ISEE;

-

coloro che, pur avendo i requisiti di legge per richiedere il bonus INPS centri estivi, di cui al decreto
“Decreto Rilancio”, non ne avranno fatto richiesta;

-

coloro che già beneficiano di misure nazionali/regionali analoghe.

L’importo del contributo si riferisce ad una mensilità, con la possibilità di rinnovo per una seconda
tranche a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolarità di pagamento e di
frequenza del centro estivo. Il termine ultimo di presentazione della documentazione di cui sopra è fissato
per il 30.09.2020.

Per opportuna conoscenza si può consultare l’allegato 8 al DPCM dell’11 giugno 2020, sottolineando
che l’iscrizione al servizio comporta, da parte delle famiglie, l’accettazione della normativa statale, regionale
e comunale attualmente vigente e di eventuali modifiche legislative nel corso del servizio.
Palau, ____________
Il responsabile del settore socioculturale
Dr. Mauro Piga
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