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                                        CAMPO ESTIVO 2021 

               " BACK TO SCHOOL 2 "
Attività giornaliera gratuita prevalentemente all'aperto nel 

Comune di Gavorrano 

Il servizio è articolato  dal lunedi al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00 circa 
e comprende la consumazione di un pasto. L'attività sarà svolta presso i 
locali comunali dell'asilo nido " Il Paese dei Balocchi" per i più piccoli e 
presso il parco dell'adiacente Centro Sociale Auser di Bagno di Gavorrano 
per i più grandi.
Sono ammessi minori di età compresa tra i 6-8 anni (massimo 10)
Sono ammessi nimori di età compresa tra 3-5 anni ( massimo 10)

    ELENCO DEI TURNI 

1° TURNO : dal 02/ AGOSTO 2021  al  16 AGOSTO 2021
2° TURNO : dal 17 AGOSTO 2021 al 31 AGOSTO 2021
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 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”, in base a quanto disposto 
dall’Ordinanza del Ministero della salute del 21/05/2021 

requisiti per accedere al servizio:
 residenza del minore ( e di almeno un genitore )
 minori non residenti il cui genitore ( almeno uno ) svolge attività 

lavorativa nel territorio comunale di Gavorrano. in questo caso 
l'accesso ai servizi potrà avvenire dopo avere esaurito le richieste 
di posti per minori residenti, usufruendo dell'abbattimento retta.

Per poter dare l'opportunità di far partecipare al centro estivo un numero 
maggiore di bambini, la domanda di iscrizione potrà essere effettuata per 
un solo turno; 

Le domande presentate verranno collocate in una graduatoria secondio i 
seguenti criteri di priorità:

- minore con famiglia monogenitoriale svolgente attività lavorativa ( con 
contratto di lavoro o attestazione di svolgimento di attività 
imprenditoriale o professionale )
- minore a carico dei servizi sociali
- ordine di arrivo della domanda
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Qualora vi fossero rinunce degli aventi diritto, i posti vacanti verranno 
coperti con lo scorrimento della graduatoria.

Il servizio è completamente gratuito per effetto della 
Delibera della Giunta Comunale di Gavorrano 
N.112/2021 del . Finanziato dai proventi del decreto 
"rilancio bis" 
I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di Gavorrano 
www.comune.gavorrano.gr.it o presso gli uffici comunali.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate presso:
 tramite semplice mail agli indirizzi: 
s.rossi@comune.gavorrano.gr.it
socioeducativi@comune.gavorrano.gr.it
 tramite PEC all'indirizzo di posta certificata: 

comune.gavorrano@postecert.it
 a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Gavorrano, 

esclusivamente previo appuntamento telefonico al 0566/843228-
843218 o al 0566/843226 

      

                                       entro il giorno 28/07/2021
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