ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Allegato al Modulo di iscrizione per le Iniziative Estive del Comune di Sassari anno 2018

1. COME FUNZIONANO E CHE COSA È IMPORTANTE SAPERE E RICORDARE
Si svolgono nel periodo delle vacanze scolastiche estive ed offrono un servizio qualificato di
accoglienza ed animazione ai minori residenti in città e alle loro famiglie, assicurando ai piccoli
partecipanti l'occasione per trascorrere in “libertà” e divertendosi, il tempo libero di buona parte
dell'estate. Il servizio è erogato da ditte specializzate che l'Amministrazione comunale ha selezionato
con procedure ad evidenza pubblica e che svolgono tutte le attività in stretta collaborazione con il
Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive.
Per l'anno 2018 le ditte esecutrici sono le seguenti:
1) UISP - Comitato Provinciale di Sassari - per l'iniziativa Estate Bambini
2) EDUPÈ Società Cooperativa, Consorzio La Sorgente - per le iniziative Mare Vacanza e Non
solo...Mare.
Le Iniziative Estive si differenziano in base all'età dei partecipanti e alla durata delle attività ludico
ricreative proposte nell'arco della giornata. Ciascuna è suddivisa in turni della durata di due
settimane (dal lunedì al venerdì). Le famiglie possono scegliere al massimo due turni (alle
condizioni illustrate più avanti nel paragrafo 7. “Condizioni per l'accoglimento”).
Ai minori con disabilità si garantiscono due turni di partecipazione; durante la frequenza è
assicurata loro la presenza di educatori specializzati con un rapporto, se necessario, di 1:1; è
consentita, inoltre, l'iscrizione anche nel caso di età superiore a quella prevista dalle diverse
Iniziative con i limiti anagrafici riportati nella seguente tabella:
INIZIATIVE 2018
Estate Bambini

Nati dal 1 gennaio 2004

Mare Vacanza

Nati dal 1 gennaio 2004

Non solo...Mare

Nati dal 1 gennaio 2001

Per gli incontri di progettazione individualizzata, si raccomanda di prendere contatti, già al momento
dell'iscrizione, con le Coordinatrici pedagogiche comunali (ai recapiti indicati in ultimo) alle quali, se
non già agli atti dell'ufficio, potrà essere consegnata la documentazione medica relativa alla
disabilità.
Di seguito ciascuna Iniziativa è descritta sinteticamente, mentre la programmazione dettagliata
delle attività è consegnata alla famiglia all'avvio di ciascun turno, insieme ai nominativi e ai
recapiti dei Referenti di ciascuna ditta.

Estate Bambini
Apertura delle sedi dalle 7.30 – fine attività 14.15.
Per minori della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria
Prevede attività ludico-ricreative presso strutture distribuite su tutto il territorio
cittadino (corrispondenti, in generale, alle sedi degli istituti scolastici).
Durante il turno, con cadenza settimanale, i partecipanti effettuano escursioni
e/o visite guidate e attività presso strutture balneari e/o piscine.
Turni previsti (possono essere scelti due turni):
SCUOLA PRIMARIA: 1° turno dal 18 al 29 giugno; 2° turno dal 2 al 13 luglio; 3° turno dal 16 al 27 luglio.
SCUOLA DELL'INFANZIA:
1° turno dal 2 al 13 luglio; 2° turno dal 16 al 27 luglio.

2. SEDI DI SVOLGIMENTO Estate Bambini
Riportare sul modulo della domanda il numero corrispondente alla sede scelta

1

Via Baldedda (I.C. Monte Rosello Basso)

4

Via Era (I.C. Li Punti)

2

Via E. Costa (I.C. Salvatore Farina)

*5

Via Genova (I.C. P. Tola)

1

3

Via Sulcis (I.C. Monte Rosello Alto) SI AVVERTE CHE QUESTA SEDE SARÀ DISPONIBILE SOLO A

*6

Via Savoia (I.C. Pertini-Biasi)

7

Via Oriani (I.C. Brigata Sassari)

PARTIRE DAL 2° TURNO CHE DECORRE DAL 2 LUGLIO.

8

Via King n. 2

9** Campanedda (I.C. Latte Dolce e Agro)

* In attesa di conferma
** La sede di Campanedda sarà operativa solo in presenza di almeno 15 domande di partecipazione
La sede di attività può essere scelta indipendentemente dalla scuola frequentata durante l’anno scolastico .

Mare Vacanza
8.00-19.00. Per minori delle Classi IV e V della Scuola Primaria
Prevede attività ludico-acquatiche, sportive, di interesse educativo-didattico,
culturale e ambientale. Include il pranzo e la merenda.
Il servizio si svolge in prevalenza presso il “Villaggio Camping – Li Nibari” e “Il
Lido Punta Bianca”, dove i partecipanti si recano quotidianamente con partenza dai punti di ritrovo
indicati al successivo paragrafo 3.
Turni previsti (possono essere scelti due turni):
1° turno dal 18 al 29 giugno; 2° turno dal 2 al 13 luglio; 3° turno dal 16 al 27 luglio.

Non solo...Mare
08.00-19.00. Per minori della Scuola Secondaria di primo grado
È una iniziativa che offre svago e divertimento per ragazzi, attraverso attività
ludico-acquatiche, sportive, di interesse educativo-didattico, culturale e
ambientale. Include il pranzo e la merenda.
Il servizio si svolge in prevalenza presso il “Villaggio Camping – Li Nibari” e
“Il Lido Punta Bianca” dove i partecipanti si recano quotidianamente con partenza dai punti di ritrovo
indicati al successivo paragrafo 3.
Turni previsti (possono essere scelti due turni):
1° turno dal 18 al 29 giugno; 2° turno dal 2 al 13 luglio; 3° turno dal 16 al 27 luglio.

3. PUNTO DI RITROVO ED ORARI
per Mare Vacanza e Non solo...Mare
Per ciascuna delle Iniziative sono previsti due autobus con percorsi differenti. Di seguito sono indicati
i punti di ritrovo tra i quali scegliere quello più rispondente alle proprie necessità:

PUNTO DI
RITROVO

Mare Vacanza

PUNTO DI
RITROVO

Non solo...Mare

Mare Vacanza
Non solo...Mare

1

Via Nenni
(ingresso Palazzetto)

partenza h.8.00 arrivo
h.19.00

4

Emiciclo Garibaldi

partenza h.8.00 arrivo
h.19.00

2

Via Venezia

partenza h.8.20 arrivo
h.18.45

5

Via Ariosto

partenza h.8.20 arrivo
h.18.45

3

Via Era

partenza h.8.40 arrivo
h.18.30

6

P. zza Madonna del
Latte Dolce

partenza h.8.40 arrivo
h.18.30

NB. Per le iniziative Mare Vacanza e Non solo...Mare, i partecipanti devono trovarsi nel punto
di ritrovo scelto, provvisti di costume da bagno, telo mare, cappellino, acqua e crema solare
protettiva.
4. QUANTO COSTA
Le famiglie compartecipano al costo delle Iniziative Estive sulla base della fascia ISEE di
appartenenza come riportato nella tabella seguente. (Delibera di Giunta n. 13 del 23.01.2018).
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Considerati i tempi necessari per la produzione della attestazione ISEE (almeno 10 giorni lavorativi),
si raccomanda alle famiglie di adoperarsi tempestivamente per la richiesta presso i CAAF
autorizzati. IN ASSENZA DELL'ATTESTAZIONE ISEE IL PAGAMENTO DOVUTO È PARI ALLA
QUOTA MASSIMA PER “FASCIA ISEE OLTRE € 15.000,01”.
I minori non residenti nel Comune di Sassari possono usufruire dei Servizi nel caso di
disponibilità di posti. Pertanto solo successivamente alla comunicazione di ammissione da parte
dell'Ufficio, dovrà essere versata la quota di contribuzione dovuta, corrispondente all'intero costo del
servizio sostenuto dall'Amministrazione.
Estate Bambini
Fascia ISEE

Mare Vacanza

Non solo...Mare

Quota individuale per turno

da € 0,00 a € 3.000,00

€ 10,00

€ 20,00

€ 20,00

da € 3.000,01 a € 5.000,00

€ 22,00

€ 44,00

€ 44,00

da € 5.000,01 a € 7.000,00

€ 33,00

€ 77,00

€ 77,00

da € 7.000,01 a € 10.000,00

€ 44,00

€ 110,00

€ 110,00

da € 10.000,01 a € 15.000,00

€ 66,00

€ 154,00

€ 154,00

oltre € 15.000,01

€ 82,50

€ 198,00

€ 198,00

Non residenti nel Comune di
Sassari

€ 134,00

€ 280,80

€ 306,80

5. COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO E AVVERTENZE PER IL PAGAMENTO
1) Conto Corrente Postale n. 79083101 intestato al Comune di Sassari, Settore Attività Educative,
Giovanili e Sportive.
2) Bonifico Bancario - Tesoreria Comune di Sassari - Banca UNICREDIT, Codice IBAN:
IT52O 0200817204 000103497493, indicando nella causale il nome dell'Iniziativa e del minore
partecipante.
NB. In caso di partecipazione di due o più figli applicare la riduzione del 20% sul totale delle
quote di contribuzione.
Per Estate Bambini si dovrà versare all'atto dell'iscrizione, la quota dei turni scelti (max 2 turni).
Per Mare Vacanza e per Non solo...Mare all'atto dell'iscrizione, si dovrà versare la quota del primo
turno scelto, mentre il pagamento dell'eventuale secondo turno, dovrà essere effettuato la
settimana precedente l'avvio dell'attività, consegnando/trasmettendo la ricevuta agli uffici del Settore
Attività Educative, Giovanili e Sportive. Si precisa, al riguardo, che gli interessati non
riceveranno comunicazioni da parte dell'ufficio.
Sia per Mare Vacanza che per Non solo...Mare, qualora le richieste di partecipazione
dovessero eccedere la disponibilità di posti nel turno scelto, si procederà a sorteggiare i
nominativi dei partecipanti ammessi al turno. Ai non estratti sarà data la possibilità di:
1) scegliere un altro turno
2) richiedere il rimborso della quota versata (v. al riguardo il successivo paragrafo 7.)
6. DOVE E COME PRESENTARE LE DOMANDE
Le domande, con la documentazione necessaria allegata, devono essere compilate utilizzando il
modulo predefinito scaricabile dal sito:
www.comune.sassari.it, al link http://www.comune.sassari.it/persona/giovani/iniziative_estive/iniziative_estive.htm

Si inoltrano, tassativamente entro il 31 maggio 2018, attraverso una delle seguenti modalità:
Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.comune.sassari.it; raccomandata AR o Fax al
numero 079 279697.
Oppure presentate presso:
• Ufficio Protocollo: piazza del Comune n. 1, dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00, martedì e giovedì
ore 15.00-17.00.
• Punto Città 2 in via G. Bruno (Li Punti): dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30, martedì ore 15.3017.30; in via Padre Luca (Caniga), dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00, sabato ore 9.00-12.00.
• Punto Città 3 in via Poligono e via dell'Anziano: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
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martedì e giovedì ore15.30 alle ore 17.30.
• Circoscrizione Unica: Campanedda, La Corte, Palmadula, Tottubella negli orari di apertura al
pubblico previsti da ciascuna sede.
Per ragioni organizzative si raccomanda di considerare per le iscrizioni l'intero arco di tempo
disponibile evitando i giorni a ridosso della scadenza.
7. CONDIZIONI PER L'ACCOGLIMENTO
Le domande di iscrizione sono ammesse d’ufficio senza obbligo per il Settore di darne
comunicazione agli interessati, né scritta né verbale, salvo nel caso in cui le richieste fossero
superiori al numero dei posti disponibili per ciascun turno.
In tale circostanza, il giorno venerdì 8 giugno 2018 alle ore 12.30 presso la sede del Settore Attività
Educative, Giovanili e Sportive, attraverso estrazione pubblica, saranno individuati i partecipanti
effettivi, oltre alle eventuali riserve da convocare per sostituzioni a seguito di rinunce.
Degli esiti delle estrazioni sarà data comunicazione alle famiglie che, nel caso in cui la nuova
assegnazione non rispondesse alle proprie esigenze, o qualora non fosse comunque possibile la
partecipazione per carenza di posti, potranno ottenere il rimborso delle quote di contribuzione
anticipatamente versate.
8. CHE COSA FARE IN CASO DI ASSENZE E RINUNCE
Si raccomanda la massima attenzione e sollecitudine nella comunicazione di assenze e/o
rinunce alle Iniziative Estive. Tale condizione consente all'Ufficio preposto di ammettere alla
partecipazione un altro minore in sostituzione di quello assente e/o rinunciatario evitando
all'Amministrazione un esborso economico ingiustificato.
• Per le Assenze (anche di un solo giorno): devono essere sempre giustificate e comunicate,
in via preventiva o al più tardi durante la stessa giornata, al referente della Ditta e/o
all'animatore che giornalmente riceve i partecipanti presso il Centro scelto o presso i punti di
ritrovo degli Autobus. A tal fine alle famiglie sarà fornito il numero telefonico del referente al
quale comunicare l'assenza e il motivo della stessa.
Le assenze non giustificate superiori a tre giorni (anche non continuativi) danno luogo alla
esclusione del minore per l'anno in corso senza diritto al rimborso della quota di
partecipazione versata.
NB. Nel caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni, la riammissione al servizio è
subordinata alla presentazione di idoneo certificato medico.
• Per le Rinunce: devono essere trasmesse, in forma scritta all'ufficio Iniziative Estive del
Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive almeno una settimana prima dell’avvio del
turno scelto al fine di consentire la sostituzione con altro richiedente e il rimborso della quota
di partecipazione versata.
Oltre al caso di rinunce formalizzate come sopra, è previsto il rimborso della quota versata solo se
l'assenza è certificata per malattia ed esclude la partecipazione all'intero turno.
9. NOMINATIVI E RECAPITI DI RIFERIMENTO
presso il Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive, in via Venezia, 2
Front Office:
•
•

Maura Chessa, 079 279688 - maura.chessa@comune.sassari.it;
Angela Carta 079 279674 - angela.carta@comune.sassari.it

Per gli incontri di progettazione individualizzata per i partecipanti con disabilità contattare una delle
Coordinatrici Pedagogiche
• Paola Cossu 079 279691 – paola.cossu@comune.sassari.it
• Liliana Pala 079 279685 – liliana.pala@comune.sassari.it
Referente: Paola Boiano 079 279690 - paola.boiano@comune.sassari.it
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