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ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI  

(ETA’ 4 – 12 ANNI) 
ANNUALITA’ 2020 

 
 

  
Si comunica che, con determinazione del Responsabile del Settore Socio-Culturale n.  125 del 07.07.2020, è 

stato approvato l'avviso pubblico di riapertura termini per attività estive per bambini e ragazzi (età 4 – 12 

anni).  

Le attività, organizzate da personale qualificato della cooperativa Co.Se.So., si svolgeranno dal 8 luglio al 05 

settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di COVID-19 non saranno garantite la somministrazione dei 

pasti né il servizio di trasporto, pertanto, i minori dovranno essere accompagnati dai genitori i quali dovranno 

anche fornire i pasti.  

Le richieste saranno accolte fino al 15/07/2020 o comunque fino al raggiungimento del numero massimo di 

80 partecipanti. 

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. 
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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.  

La quota di partecipazione è di € 19,00 giornaliere, così come stabilito nel “catalogo delle prestazioni sociali, 

socio assistenziali e di inclusione” il cui elenco dei fornitori è stato approvato con determinazione n. 2373 del 

27/06/2018 dall’ambito Plus di Olbia a cui il Comune di Palau appartiene.  

I rapporti con la famiglia del minore partecipante alle attività sono gestiti direttamente dalla Cooperativa 

accreditata per lo svolgimento del 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. 

Le modalità di svolgimento del servizio saranno comunicate e concordate direttamente dalla cooperativa 

Co.Se.So. a seguito dell’iscrizione. 

Così come previsto nella delibera di Giunta Comunale n° 67 del 23/06/2020, l’Amministrazione ha previsto 

l’erogazione di un voucher mirato a sostenere le famiglie che beneficeranno del servizio promosso dal 

Comune per le “Attività Estive per bambini e ragazzi, annualità, 2020” 

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

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. 
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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. 

 

La scheda d’iscrizione al Centro estivo 2020 (allegato 1) e l’eventuale richiesta di voucher (allegato 2), 

devono essere trasmesse all’indirizzo pec protocollo@pec.palau.it oppure consegnate a mano, previo 

appuntamento, all’ufficio protocollo del Comune, entro il 15/07/2020 o comunque fino al raggiungimento del 

numero massimo di 80 bambini. Il termine è stato riaperto per consentire una più ampia partecipazione da 

parte delle famiglie ancora interessate. 

Il modulo di domanda è disponibile in Comune, all'accoglienza, e all'ufficio InformaPalau in Piazza Fresi. 

 

Palau, 08/07/2020 

 

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 
                Dr.ssa Giovanna Carta  
                                                                                       firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo  
       (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 


