COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
PER LE ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO PER L'ESTATE 2021
La gestione dei servizi estivi si svolge nel rispetto delle linee guida previste dall’ ordinanza del Ministro della Sanità di
concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021, che definiscono specifiche misure
organizzative ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Covid19.
Le stesse Linee guida sopracitate impongono la ricerca di un giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco e in
generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, d’altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della
loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle
diverse iniziative.
Funzionale rispetto a questo obiettivo è l’organizzazione in gruppi, con una continuità di relazione con gli operatori con cui
saranno svolte le attività ludiche e ricreative, privilegiando il più possibile le attività all’aperto. Il programma delle attività e
l’organizzazione di ogni singolo centro sono stati rimodulati dai soggetti gestori al fine di garantire un’estate piacevole,
giochi e socialità mantenendo le dovute precauzioni sotto il profilo della sicurezza.
Fra gli aspetti organizzativi che dovranno essere messi a punto per garantire il distanziamento e la protezione dei bambini e
degli adulti e ridurre al minimo i rischi, sono contemplati:
• la creazione di piccoli gruppi, evitando contatti tra gruppi diversi e, in considerazione delle necessità di distanziamento,
privilegiare l'utilizzo di spazi esterni, senza tuttavia escludere l'utilizzo di spazi interni;
• la ridefinizione delle modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini prevedendo forme di scaglionamento;
• l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza
adeguati;
In questo contesto è dunque fondamentale che ogni gestore renda nota alle famiglie l’organizzazione del centro e tutte le
misure di sicurezza adottate; al contempo le stesse famiglie assumono un impegno a rispettare alcune regole che il
funzionamento dei centri estivi che anche per quest’anno imporrà anche a loro. Si tratta di un patto di corresponsabilità tra
famiglie e gestori che assumono impegni reciproci che i gestori possono valutare anche di formalizzare attraverso una
sottoscrizione.
Vista l'Ordinanza emanata in data 21 maggio 2021 dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le pari
opportunità e la famiglia “Art. 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività educative e
ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato
tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio
2021, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza”;
Vista la delibera di Giunta comunale n.48 del 09 giugno 2021;
Vista la determinazione dirigenziale n.243 del 11/06/2021, con la quale si approva il presente Avviso pubblico;
In relazione a tali premesse, al fine di raccogliere le necessità delle famiglie, si comunica che sono aperte le iscrizioni per i
seguenti CENTRI ESTIVI:
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tel. 0571.978122/23/36 fax 0571.979503, e-mail: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it
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CENTRO ESTIVO A FAVORE DI BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI
dal 05 LUGLIO AL 30 LUGLIO 2021
“PICCOLE STORIE IN ERBA”

La gestione è affidata alla INDACO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con sede in Montelupo Fiorentino che ha
presentato specifico progetto di gestione del CENTRO ESTIVO nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni di cui all'Ordinanza
emanata in data 21 maggio 2021 dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia
Il CENTRO ESTIVO sarà articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Sono previsti pacchetti di frequenza a turni
quindicinali (due settimane) con un massimo di n.40 utenti per TURNO. Per fasce di età degli iscritti 4-6 anni si intendono
bambini che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato la scuola dell’infanzia. I turni sono attivabili solo a
condizione che si raggiunga il numero di 10 iscritti per turno e per singolo modulo.
PERIODO DI SVOLGIMENTO

1^ TURNO: 05 luglio-16 luglio (pacchetto quindicinale)
2^ TURNO: 19 luglio-30 luglio (pacchetto quindicinale)

LUOGO DI SVOLGIMENTO

ORARI DI APERTURA

Presso gli spazi esterni, le aule interne della Scuola dell’Infanzia “C. Corti” di CAPRAIA
FIORENTINA
MODULO TEMPO CORTO:

MODULO TEMPO LUNGO:

ENTRATA 08:30 – 09:00

ENTRATA 08:00 – 08:30

USCITA

USCITA

13:15 – 13:30

15:45 – 16:00

I genitori dovranno garantire il rispetto degli orari di entrata e di uscita in modo da
evitare assembramenti.
ATTIVITÀ PROPOSTE

Il CENTRO ESTIVO dal titolo “PICCOLE STORIE IN ERBA” si svilupperà attorno ad un
percorso di gioco alla scoperta della Natura e dei Racconti, del Circo e del Movimento,
della Fantasia e della Creatività. In collaborazione con l'Associazione Circo Libera Tutti
sono progettate esperienze ludiche per le bambine ed i bambini che partiranno della
narrazione per creare, conoscere e esplorare mondi nuovi, lontani e vicini facendo
esperienze ludiche di: narratività motoria con primi approcci all’attività di circomotricità
(acrobatica, giocoleria, clownerie, equilibrismo, percorsi e giochi di movimento) per
raccontare storie e raccontarsi in movimento; sperimentazione ed esplorazione della
natura e del mondo; creazione di storie e racconti sui quali poi costruire e creare, proprio
partendo da suggestioni che l’osservazione della Natura dona.
Se richiesto, è previsto il servizio di trasporto da e per il CENTRO ESTIVO (ad esclusione
dell’uscita delle ore 13:15/13:30).
Entrambi i moduli (TEMPO CORTO e TEMPO LUNGO) sono comprensivi del servizio
mensa.
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CENTRO ESTIVO A FAVORE DI BAMBINI DAI 6 AI 13 ANNI
dal 05 LUGLIO AL 30 LUGLIO 2021
“BIRBA”

La gestione è affidata alla ESKIMO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con sede in Cerrreto Guidi che ha presentato specifico
progetto di gestione del CENTRO ESTIVO nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni di cui di cui all'Ordinanza emanata in
data 21 maggio 2021 dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia. Il Centro è
realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale Capraia e Limite.
Il CENTRO ESTIVO sarà articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Sono previsti turni quindicinali con un
massimo di n.40 utenti per TURNO. Per fasce di età degli iscritti 6-13 anni si intendono bambini che nell’anno scolastico
2020/2021 hanno frequentato una classe della scuola primaria o della scuola secondaria di I grado. I turni sono attivabili
solo a condizione che si raggiunga il numero di 10 iscritti per turno e per singolo modulo.
PERIODO DI SVOLGIMENTO

1^ TURNO: 05 luglio-16 luglio (pacchetto quindicinale)
2^ TURNO: 19 luglio-30 luglio (pacchetto quindicinale)

LUOGO DI SVOLGIMENTO

ORARI DI APERTURA

Presso gli spazi esterni, le aule interne della Scuola primaria “C.Corti” – CAPRAIA
FIORENTINA.
MODULO TEMPO CORTO:

MODULO TEMPO LUNGO:

ENTRATA 08:30 – 09:00

ENTRATA 08:00 – 08:30

USCITA

USCITA

13:15 – 13:30

15:45 – 16:00

I genitori dovranno garantire il rispetto degli orari di entrata e di uscita in modo da
evitare assembramenti.
ATTIVITÀ PROPOSTE

Il CENTRO ESTIVO non propone un tema unico, ma diversi argomenti tematici, che
spaziano dal rapporto con la natura, alle fiabe ai racconti, alla musica, allo sport.
L’impostazione metodologica di Birba necessita infatti di una flessibilità maggiore
rispetto a un “normale” centro estivo, considerato che al proprio interno prevede un
recupero scolastico strutturato per discipline di base (italiano, matematica, inglese).
Se richiesto, è previsto il servizio di trasporto da e per il CENTRO ESTIVO (ad esclusione
dell’uscita delle ore 13:15/13:30).
Entrambi i moduli (TEMPO CORTO e TEMPO LUNGO) sono comprensivi del servizio
mensa.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di Capraia e Limite e/o genitori dei bambini
che stavano frequentato le Scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondaria di I grado presenti nel territorio nell’Anno
Scolastico 2020/2021. In caso di genitori separati/non conviventi si terrà conto della residenza del genitore convivente con il
figlio/a che si intende iscrivere.
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Le domande possono essere presentate dal 14 GIUGNO al 21 GIUGNO 2021.
Le domande pervenute oltre il termine del presente Avviso pubblico, saranno prese in considerazione solo in presenza di
posti disponibili.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E’ possibile effettuare l’iscrizione ai CENTRI ESTIVI esclusivamente online collegandosi al sito internet del Comune

“www.comune.capraia-e-limite.fi.it” utilizzando il link in homepage “ISCRIZIONE ONLINE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI”.
Per effettuare l’iscrizione online è necessario che il genitore sia in possesso di email e codice fiscale al fine di ottenere le
credenziali di accesso al portale dei servizi online del Comune.
Compilando la domanda di iscrizione al CENTRO ESTIVO il genitore dichiarante - congiuntamente all’altro genitore - prende
atto ed accetta le condizioni indicate nel presente Avviso e nell’Ordinanza emanata in data 21 maggio 2021 dal Ministero
della Salute di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia; la famiglia accetta di condividere
l’assunzione di responsabilità nei confronti dei bambini accolti, proprio in considerazione del particolare momento di
emergenza sanitaria in corso, e potrà essere richiesto la sottoscrizione di un PATTO DI CORRESPONSABILITÀ con il Gestore
del CENTRO ESTIVO.
Sono introdotti criteri per l’accesso prioritario al servizio, approvati con deliberazione della Giunta comunale n.48 del 09
giugno 2021 (Allegato 1) al fine di formulare una graduatoria fra i richiedenti privilegiando quelle famiglie in cui la
conciliazione tra vita familiare e lavorativa sia di difficile gestione e in cui siano presenti membri con fragilità.
Le situazioni e condizioni dichiarate nell’istanza, ai fini dell’attribuzione dei punteggi per l’accesso prioritario al servizio,
devono essere possedute alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
Saranno attribuiti solo i punteggi rilevabili da quanto dichiarato nelle domande e supportati dalla necessaria
documentazione quando richiesta (certificazione ASL, ecc.) mentre non saranno attribuiti i punteggi ad eventuali dati
incompleti e a documentazione mancante o non idonea.
ll Comune di Capraia e Limite, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 71, potrà effettuare controlli finalizzati ad accertare la
veridicità delle informazioni contenute nella domanda. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, saranno applicati i provvedimenti di decadenza dai benefici e le sanzioni penali di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E L’AMMISSIONE AI CENTRI ESTIVI

Tutte le domande di iscrizione saranno raccolte dal Comune di Capraia e Limite e saranno inserite per ordine di punteggio
decrescente in due Graduatorie (Graduatoria centro estivo infanzia e Graduatoria centro estivo primaria/secondaria).
Le Graduatoria verranno pubblicate all’Albo online e sulla Rete Civica del Comune di Capraia e Limite. La pubblicazione
all’Albo online e sulla Rete Civica del Comune di Capraia e Limite ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.
L’AMMISSIONE ai CENTRI ESTIVI sarà disposta dal Comune sulla base delle graduatorie, tenuto conto delle richieste
espresse dalla famiglia in merito al pacchetto quindicinale di frequenza. A coloro che ottengono il punteggio piu’ alto verrà
assegnato il centro estivo per il quale è stata espressa nella domanda la prima scelta.
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Al fine di consentire al maggior numero di bambini di partecipare l’ammissione sarà inizialmente concessa per un
PACCHETTO QUINDICINALE. Nel caso di posti disponibili, dopo lo scorrimento dell’intera graduatoria e ove richiesto nella
domanda la frequenza potrà essere rinnovata per l’ulteriore pacchetto quindicinale. Nella domanda di iscrizione i genitori
dovranno quindi indicare l’ordine di preferenza dei turni.
I GRUPPI e i TURNI di frequenza definitivi saranno stabiliti in ragione delle domande pervenute e in ordine di graduatoria.
La famiglia riceverà comunicazione telefonica dell’ammissione con la comunicazione del/dei pacchetto/pacchetti
quindicinale di frequenza a cui è stato ammesso il proprio figlio e Gruppo di appartenenze. Non sarà possibile richiedere
abbinamenti diversi da quelli assegnati.

GRUPPI ED ORARI DI PERMANENZA AL CENTRO ESTIVO
I bambini saranno suddivisi in gruppi “stabili” rispettando il rapporto numerico previsto dalla normativa. All’interno della
struttura sarà presente anche personale ausiliario, a supporto della realizzazione del servizio.
Per ogni gruppo verrà riservato uno spazio dedicato all’interno della struttura, così come verrà delimitata una zona nell’area
esterna della scuola, nella quale verranno realizzate le attività nel progetto educativo, sulla base del protocollo sanitario
applicato.
L’INGRESSO e l’USCITA dal CENTRO ESTIVO sarà scaglionato: per motivi di sicurezza non si potrà derogare a tali orari
scaglionati, infatti è necessario attivare la procedura di “triage” previste dalle norme per l’accesso ai centri.

QUOTE DI FREQUENZA – SCONTI - RINUNCE
Il Comune concederà alla famiglia un voucher per ogni bambino iscritto che sarà volturato e liquidato direttamente al
soggetto gestore del CENTRO ESTIVO.
La quota stabilita per ogni TURNO che resta a carico della famiglia dovrà essere corrisposta al soggetto gestore:
QUOTA PER TURNO [pacchetto quindicinale] A CARICO DELLA FAMIGLIA

Centro Estivo Infanzia

Centro Estivo Primaria e Secondaria I grado

TEMPO CORTO

TEMPO LUNGO

TEMPO CORTO

TEMPO LUNGO

€ 90,00 + costo mensa

€ 100,00 + costo mensa

Gratuito

€ 110,00 + costo mensa

resta a carico della famiglia il
costo mensa

PAGAMENTO A CARICO DELLA FAMIGLIA – Nella comunicazione telefonica di ammissione al genitore sarà data indicazione
della modalità con cui procedere al pagamento al gestore che dovrà essere fatto entro due giorni (esclusi festivi).
L’ammissione si considera perfezionata con il pagamento della quota. Il mancato pagamento entro il termine suddetto
comporta la decadenza automatica dell’ammissione con assegnazione del posto ad altro richiedente collocato in posizione
utile in graduatoria.
RINUNCIA - Dopo la comunicazione telefonica di ammissione è possibile rinunciare al Centri estivo assegnato entro 2
giorni. La comunicazione di rinuncia deve essere trasmessa alla mail scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it. La rinuncia
diventa irrevocabile e consente di procedere con lo scorrimento della graduatoria per l’ammissione di un nuovo utente.
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In caso di mancata comunicazione della rinuncia nei termini e modalità suddetti alla famiglia verrà addebitata interamente
la quota di frequenza.
Ove il bambino, dopo l’inizio delle attività del Centro a cui è stato ammesso, interrompa la frequenza senza giustificato
motivo per almeno 5 giorni anche non consecutivi, perde il diritto all'ammissione ai CENTRI ESTIVI per periodi successivi ove
spettanti, dovendo inoltre versare la tariffa quindicinale per intero al gestore.

NORME FINALI

PUBBLICITA’ E GRADUATORIA - Il presente Avviso viene pubblicato sul sito dell’Amministrazione comunale
www.comune.capraia-e-limite.fi.it (homepage) all’Albo Pretorio online. La graduatoria per l’ammissione sarà approvata con
determina dirigenziale e debitamente pubblicata, nel rispetto della privacy, per giorni consecutivi 30 sempre sul sito
dell’Amministrazione comunale www.comune.capraia-e-limite.fi,it, (homepage) all’Albo Pretorio online e avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ - Le famiglie assumono un impegno a rispettare alcune regole che il funzionamento dei
centri estivi che anche per quest’anno imporrà anche a loro. Si tratta di un patto di corresponsabilità tra famiglie e gestori
che assumono impegni reciproci e che i gestori possono valutare anche di formalizzare attraverso una sottoscrizione.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (art 4 .e 5 Legge 241/1990) Responsabile unico del procedimento: sig.ra
Maria Cristina Zucchi (Responsabile Servizi Generali).
PRIVACY - Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Capraia e Limite esclusivamente per il
perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso e potranno essere
"condivisi" con gli uffici del Comune di Capraia e Limite (e con i Gestori del CENTRI ESTIVI).
INFORMAZIONI - Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici all’indirizzo email: scuola@comune.capraiae-limite.fi.it o ai seguenti numeri telefonici: 0571 978123-22-36 o visitare il sito www.comune.capraia-e-limite.fi.it

Capraia e Limite, 11 giugno 2021
SERVIZI GENERALI – UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Istr.re D.ro Maria Cristina Zucchi

ALLEGATO 1: CRITERI DI AMMISSIONE.
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