COMUNE DI SAN GIUSTINO
Provincia di Perugia
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI
SPORTIVI E RICREATIVI

AVVISO PUBBLICO
APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DOPOSCUOLA GIMOGIU’
ANNUALITA’ SCOLASTICA 2020-2021
==============================
Il Comune di San Giustino RENDE NOTO agli interessati che sono aperte le iscrizioni al servizio doposcuola
denominato GIMOGIU’, per l’annualità scolastica 2020/2021, rivolto a bambini, residenti o domiciliati nel
Comune di San Giustino, di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Le domande potranno essere trasmesse a partire dal 30 settembre
e, tassativamente, entro il giorno 07 ottobre

La modulistica è reperibile sul sito istituzionale del Comune di San Giustino, presso l’ufficio Servizi alla Persona
(terzo piano) e presso URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico – piano terra).

La domanda d’iscrizione compilata, corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità del
genitore, potrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo comune.sangiustino@postacert.umbria.it
oppure essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 13,00.

Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, l’ufficio competente procederà a redigere
la graduatoria di ammissione, in base ai criteri stabiliti con DGM n. 118 del 28.09.2020 e la renderà nota
attraverso la pubblicazione sul sito dell’ente.

La graduatoria rimane valida per successivi inserimenti a seguito di eventuali rinunce al servizio.
Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal presente bando, saranno accolte e inserite in una successiva
graduatoria, formata con gli stessi criteri, da utilizzare esclusivamente qualora risultino posti liberi dopo
l’accoglimento di tutte le richieste inoltrate regolarmente entro i termini e inserite nella prima graduatoria.

Il servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 7, a partire dal 12 ottobre
p.v. fino al 31 maggio 2021 e per un massimo di 21 partecipanti in compresenza.
Le attività si svolgeranno presso i locali della sala polivalente (ex biblioteca).

L’ufficio si riserva la possibilità di rivedere i giorni richiesti nella domanda di iscrizione al servizio, al fine di
consentire l’accesso al maggior numero di bambini, pur nel rispetto della capienza massima in compresenza.

Il progetto organizzativo è condotto in coerenza con le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” emanate dal
Dipartimento per le politiche delle Famiglie Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2020 e
aggiornato in base a tutte le nuove normative che verranno emanate.
Gli spazi saranno organizzati per consentire il rispetto del distanziamento sociale di un metro cercando di favore,
laddove possibile, l’attività all’aperto.
Sarà rispettato il rapporto di 1 educatore ogni 7 bambini per la fascia di età 6/11 anni e di 1 educatore ogni 10
bambini per la fascia di età 11/17 anni come indicato nel DPCM del 11 giugno u.s.

Sono previste le seguenti quote partecipative a carico delle famiglie:
- € 3,00 per ogni accesso giornaliero al servizio con orario 14.30/17.30;
- € 2,00 per il figlio minore in caso di compresenza contemporanea di più fratelli, con orario 14.30/17.30;
- € 2,00 per la fascia oraria ridotta (14.30/16.30);
- € 1,00 per il figlio minore in caso di presenza contemporanea negli stessi giorni al servizio di più fratelli, con
orario 14.30/16.30.
Le quote mensili sono calcolate in base alle giornate di accesso al servizio richieste in fase di iscrizione e non con
le presenze effettive.

La riapertura del servizio, gli orari e le modalità di frequenza potranno subire variazioni a seguito
dell’applicazione di specifiche direttive ministeriali relative all’emergenza sanitaria covid-19.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di San Giustino Piazza del Municipio 17 – San Giustino – Telefono: 075/86184473 - 471.
San Giustino, 29 Settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angela Rubechi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del DLgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.

