
 

                                                   

 

 

 

COMUNE  DI  SINALUNGA                
 
ASSESSORATO ISTRUZIONE  
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI  

 
PROGETTO ESTIVO INFANZIA anno 2021 

rivolto a bambini frequentanti Scuole dell’ infanzia  

sistema integrato Ministero Istruzione progetti 0-6 

Presso Nido d’Infanzia l’Aquilone SINALUNGA – Via dell’Opera n. 4 

 

Avviso per Famiglie 
Cari Genitori,
 
Il Comune di Sinalunga nel periodo dal 19 al 30 luglio 2021 organizza un progetto di ampliamento 
estivo del calendario dei servizi educativi infanzia rivolto a bambini già frequentanti il Nido 
Comunale ed aperto anche a bambini provenienti dalle Scuole dell’Infanzia del comune presso gli 
spazi esterni ed interni del Nido d’Infanzia l’AQUILONE con sede a Sinalunga – Via dell’Opera 
n. 4, giusta Deliberazione di G.C. n. 69 del 23.06.2021 e Determinazione n. 1093 del 28.06.2021. 
 
Il progetto educativo-ludico priviligerà il gioco all’aria aperta, oltre che negli spazi interni opportunamente 
predisposti, con organizzazione dei bambini e del personale in “gruppi stabili” per garantire il 
rispetto dei principi della nuova Ordinanza del Ministero della Salute e del Dipartimento delle 
Politiche per la famiglia del 21.5.2021 e della nuova Ordinanza della Regione Toscana n. 53 del 4.6.2021. 
 
La compartecipazione in termini di “costo settimana” è fissata in € 60,00= comprensiva del pasto, resa 
possibile grazie anche ad un contributo assegnato al Comune dal MIUR nel piano annuale di finanziamenti 
a sostegno del “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”  
 
I termini di attuazione del progetto sono quindi i seguenti:  

- periodo dal 16 al 30 Luglio 2021 (due settimane da lunedì al venerdì) 

- orario dalle ore 8:00 alle 14:00  

- costo per ogni settimana € 60,00 per un totale di €. 120,00 comprensivo del pasto 

- numero bambini accoglibili : n. 20 

Stante i ridotti numeri che possono essere accolti, come indicati nell’Avviso, ai fini dell’applicazione della 
“priorità previste: 

 bambini/e residenti nel Comune di Sinalunga già frequentanti le Scuole Infanzia del Comune  e che 
hanno fratelli/sorelle che frequentano i Nidi d’Infanzia comunali e che partecipano ai progetti estivi 
luglio 2021; 

 bambini/e già frequentanti le Scuole Infanzia del Comune di Sinalunga ed i cui genitori lavorano 
entrambi 

 bambini non residenti nel Comune di Sinalunga ma con almeno un genitore che svolge nel Comune 
di Sinalunga; 



 

 
 
Entrata ed uscita saranno organizzate tenendo conto del distanziamento fisico e   le famiglie compileranno la 
documentazione prevista dal “protocollo accoglienza“ di cui all’Ordinanza Ministero della Salute del 21.5.2021. 
 

La domanda di iscrizione nel MODULO ALLEGATO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO  

IL 9 LUGLIO 2021 ORE 12:30 con una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune – piazza Garibaldi 43 piano terra 

con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8:30-12:30 e lunedì e giovedì dalle 15:130 alle 18:00 
- invio per mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.sinalunga.si.it 

Potranno essere presentate ed accolte anche successivamente a tale data in presenza di posti 
disponibili. 

 

I moduli di domanda sono a disposizione presso l’ufficio scuola e l’ufficio protocollo e scaricabili dal sito 

del Comune al seguente indirizzo: www.comune.sinalunga.si.it in evidenza nella “HOME” . 

 

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Sinalunga Ufficio Servizi Scolastici ed 

Educativi, stante le misure di contenimento,  solo telefonicamente al numero: 0577 635228 ed alle seguenti 

mail:  lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it – lara.ferretti@comune.sinalunga.si.it 

 

Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvederà al trattamento dei dati personali, in 

qualità di titolare, in attuazione delle direttive del Regolamento UE 679/2016, trattando i dati strettamente 

necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente avviso e per le finalità relative al 

procedimento amministrativo che si pone in essere e per gli adempimenti conseguenti. Il trattamento dei dati 

raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e darà effettuato in forma 

cartacea, informatizzata e telematica. I  dati personali raccolti per le finalità del presenta avviso potranno  

essere comunicati, per le stesse finalità di carattere istituzionale,  ad altri soggetti pubblici. 

 

 

La Responsabile Area Servizi alla Persona 

Dr.ssa Lucia Mazzetti 


