
COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA’

PRESENTAZIONE SERVIZIO

L’Amministrazione Comunale, per far fronte alle esigenze delle famiglie che per
motivi di lavoro incontrano difficoltà nella gestione dei propri figli, intende offrire,
nel  pieno  rispetto  delle  disposizioni  di  carattere  sanitario  previste,  il servizio
denominato "Centro Estivo",  per un  numero massimo di  38 bambini  residenti
presso il Comune di Spotorno di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.

Al  fine  di  rispettare  quanto  previsto  all’interno  della  normativa  vigente,  in
particolare  nelle   "Linee  guida  per  la  riapertura  delle  attività  Economiche  e
Produttive - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2" elaborate dalla Conferenza delle
Regioni del 25 maggio 2020 (20/94/CR01/COV19), il servizio sarà organizzato
nel seguente modo:

•Nr. 2 gruppi 3-5 anni presso la Scuola dell'Infanzia – Via SS. Annunziata, 1
(max nr. 10 bambini)

•Nr. 2 gruppi 6-11 anni presso la Ludoteca - Scuola Secondaria di 1° grado  -
Loc.   Baxie (max nr. 14 bambini)

•Nr. 2 gruppi 6-11 anni presso la Scuola Primaria – Viale Europa, 6 (max nr. 14
bambini)



Il servizio si svolgerà nel periodo 01.07.2020 – 21.08.2020 dal lunedì al venerdì
con  orario  8.00-14.00.  L‘ingresso  e  l'uscita  saranno  scaglionati  al  fine  di
consentire il triage di accoglienza.

Il costo del servizio ammonta:

•LUGLIO:  €  250,00 escluso il pasto

•AGOSTO  (dal 3 al 21): € 200,00 escluso il pasto

Il costo del singolo pasto (monoporzionato e sigillato) dovrà essere corrisposto
alla Ditta Camst che ha in concessione il Servizio. Il pagamento avverrà con le
stesse modalità previste durante l'anno scolastico.

Nel caso in cui il numero degli iscritti superi il numero dei posti a disposizione,
sarà redatta una graduatoria in base all’attribuzione dei seguenti punteggi:

A) Entrambi  i  genitori  (o  singolo  genitore  in  caso  di  nucleo
monoparentale) con attività lavorativa in orario antimeridiano

Punti 10

B) Entrambi i genitori con attività lavorativa (o singolo genitore in 
caso di nucleo monoparentale) - non cumulabile con il punto A)

 Punti 5

C) Iscrizione ad entrambi i turni (luglio ed agosto) Punti  10

D) Nucleo monoparentale Punti  5

E) Nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali Punti 5

F) ISEE da € Ø a € 15.000,00 Punti 10

G) ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00 Punti 5

H) ISEE da € 25.000,01 a € 40.000,00 Punti 2

I) ISEE oltre € 40.000,01 Punti 0

In caso di parità di punteggio si darà precedenza alle famiglie con valore ISEE 
inferiore.

L'ammissione al "Centro Estivo" verrà comunicata a mezzo e-mail entro martedì
23 giugno 2020.

Per informazioni contattare il nr. 335-7512236 (orario 9.00-13.00) oppure inviare
e-mail al seguente indirizzo: ufficiocultura@comune.spotorno.sv.it

Le istanze si potranno consegnare da MARTEDI‘ 9 a GIOVEDI‘ 18 GIUGNO

2020 prioritariamente mezzo e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it

oppure  direttamente  al  protocollo:  martedì  9  giugno dalle  ore 10.00 alle  ore

12.00 e martedì 16 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

mailto:protocollo@comune.spotorno.sv.it

