
 

 

 

 

                        

 

                            Comune di Civitella Paganico                 

 

                                                          AVVISO 

                                  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Centro Estivo 2020 

per i bambini da 0 a 3 anni iscritti all’asilo nido 

comunale “Lo Scarabocchio” di Paganico nell’a.e. 

2019/2020 

 

Si avvisa che il Comune di Civitella Paganico ha previsto l’attivazione di un Centro estivo per i 

bambini della fascia di età 0-3 anni, organizzato secondo le seguenti modalità: 

 

• periodo di attività: dal 06 luglio al 31 agosto 2020; 
• età dei fruitori: dai 3 mesi compiuti a 3 anni. Il servizio è rivolto esclusivamente ai bambini 
iscritti all’Asilo Nido “Lo Scarabocchio” nell’a.e. 2019/2020; 

• durata del servizio: 5,00 ore quotidiane, dalle 8,00 alle 13,00,  comprensivo della procedura di 
accoglienza e ritiro dei bambini, dal lunedì al sabato, senza servizio mensa; 

• sedi delle attività: giardino dell’Asilo Nido “Lo Scarabocchio” e della Scuola Primaria di Paganico 
con appoggio della struttura dell’Asilo Nido “Lo Scarabocchio”; 

• rapporto educatore bambino: 1/5 per fascia di età 0-3 anni; 

• totale bambini accolti:  massimo n. 20; 

• le domande saranno accolte secondo l’ordine del numero di protocollo in arrivo. 
• le tariffe mensili di compartecipazione saranno applicate, sulla base degli ISEE presentati per 
l’anno educativo 2019-2020, come segue: 

 
1^ Fascia ISEE da 0,00 € a 10.000,00 € 80,00 

2^ Fascia ISEE da 10.000,01 € a 20.000,00 € 120,00 
3^ Fascia ISEE da 20.000,01 e oltre € 180,00 
Agli utenti non residenti e agli utenti residenti che non presenteranno l’attestazione ISEE sarà 

applicata la tariffa massima. 

 

Calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento: 

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato con entrate e uscite scaglionate dalle ore 8:00 alle 

ore13:00, dal 6 luglio al 31 agosto 2020 con possibilità di scelta fra i seguenti periodi: 

• dal 6 luglio al 31 luglio 2020 

• dal 01 agosto al 31 agosto 2020 

• tutto il periodo dal 6 luglio al 31 agosto 2020. 

 

Numero ed età dei bambini accolti: 

L’organizzazione del servizio prevede attività per massimo 4 gruppi di bambini 0-3 anni (20 

bambini), già iscritti all’asilo nido “Lo Scarabocchio” di Paganico nell’a.e. 2019/2020. 



 

 

 

 

 

 

Al fine di evitare assembramenti gli ingressi alle strutture, l’accompagnamento ed il ritiro dei 

bambini prevederanno ingressi scaglionati. 

La procedura del triage prevede: 

- verifica della temperatura corporea con termometro senza contatto che non dovrà risultare 

superiore ai 37,5° 

- autodichiarazione firmata dai genitori sullo stato di salute del bambino e dei familiari: 

• che non abbiano avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o comunque sintomi 

parainfluenzali 

• che negli ultimi 14 giorni, non abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19. 

 

 

Modalita’ di presentazione della domanda di partecipazione: 

Le domande di iscrizione, devono essere presentate,  esclusivamente per e-mail al seguente 

indirizzo: protocollo@comune.civitellapaganico.gr.it. 

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 13:00 del giorno 03.07.2020. 

 Modalita’ di pagamento: 

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN:  IT 66 

Y 01030 72233 000063112270, indicando il cognome e nome del bambino, il periodo di 

frequenza e  la seguente causale:  “Frequenza Centro Estivo 2020 bambini 0-3 anni”.  

 

Scadenze per il pagamento: 

• per il periodo dal 6 luglio al 31 luglio 2020 - scadenza per il pagamento: 10 luglio 2020 

• per il periodo dal 01 agosto al 31 agosto 2020 - scadenza per il pagamento: 10 Agosto 2020 

 

Non sono previste riduzioni per assenze o per ritiro dai soggiorni. 

Il Comune di Civitella Paganico si riserva di ammettere le domande pervenute fuori dai termini in 

caso di disponibilità di posti. 

 

 

                                  La Responsabile dell’Area Amministrativa  

e Servizi al Cittadino 

- Dr.ssa Sandra Bastianini - 

mailto:protocollo@comune.civitellapaganico.gr.it

