
 

 

 
 

COMUNE DI SINALUNGA  
Assessorati Istruzione e Politiche Sociali  

 
 

CENTRI ESTIVI 2021 
Promossi da Associazioni/Enti del Terzo Settore, 

 Società, Enti di promozione sportiva) 
 

(Ordinanza Ministero della Salute 21 maggio 2021 ed Ordinanza R.T. n. 53 del 4.06.2021) 

Deliberazione G.C. N. 68 del 16.06.2021 ed INTEGRAZIONI G.C. n. 74 del 7.07.2021 
 

  

AVVISO PER ISCRIZIONI  - INTEGRATO  
bambini/e – adolescenti (4-18 anni)  

Cari genitori, 

Per l’estate 2021, ancora in emergenza sanitaria Covid-19,  è stata adottata in data 21 maggio 

2021 una specifica Ordinanza  dal Ministero della Salute di concerto con il Dipartimento delle 

Politiche per la famiglia (pubblicata sulla G.U. del 31.05.2021) che  disciplina le Linee guida e le 

disposizioni per l’anno 2021 in merito all’organizzazione dei Centri estivi per bambini ed 

adolescenti; 

Che nel merito la Regione Toscana con l’Ordinanza  n. 53 del 4.06.2021 abroga le precedenti 

Ordinanze n. 61/2020 e n. 66/2020 e dunque sono operative per i soggetti gestori le disposizioni 

adottate a livello nazionale; 

Dato atto che L’Amministrazione Comunale di Sinalunga – giusta Deliberazione della Giunta 

comunale n. 68 del 16.06.2021 – Determinazione n. 1054 del 20.06.2021, sono fissato le procedure 

necessarie per: 

a) Acquisire i progetti da parte dei soggetti gestori che nel Comune di Sinalunga intendono 

organizzare anche per l’estate 2021 Centri estivi nel rispetto delle suddette disposizioni del 

Ministero della Salute; 

b) Sostenere al contempo le famiglie riconoscendo un contributo/vaucher  a parziale copertura 

della frequenza di massimo tre turni settimanali da scegliere nel periodo dal 5 luglio al 28 

agosto 2021  che potranno essere scelti  tra le varie opportunità risultanti dai progetti presentati 

al Comune da parte di soggetti gestori. I contributi a sostegno della frequenza delle tre settimane 

saranno riconosciuti con i  seguenti criteri: 

 

b.1 ) per famiglie che presentano un ISEE inferiore  ad €. 15.748,00 (individuato quale soglia 

per l’accesso ai contributi del pacchetto scuola in corso di acquisizione),  verrà riconosciuto un 

un contributo/vaucher pari alla  riduzione del 60%  della tariffa settimanale fissate dagli 

organizzatori dei centri  scelti dalla famiglia per le max tre settimane nell’rodine 

cronologico indicato nella domanda;   

 

b.2)  per famiglie che presentano un ISEE superiore a tale soglia o che ne fanno richiesta ma non 

presentano nessuna certificazione ISEE, verrò riconosciuto un contributo/vaucher  pari alla 

riduzione del 40% della  tariffa settimanale  fissata dagli organizzatori dei corsi scelti da 

ogni famiglia e per le max tre settimane nell’ordine cronologico indicato nella domanda; 

 

 

 



 

 

c) Qualora ci siano situazioni di handicap e/o gravi problematiche familiare segnalate da 

certificazioni del Servizio Sociale Professionale ASL potranno essere garantiti 

contributi/vaucher pari al 100% del costo dei servizi scelti dalle famiglie di due turni 

settimanali con la possibilità per le famiglie di opzionare un terzo turno settimanale per il quale il 

Comune copre la quota del 60% del costo.  
In alternativa alla frequenza di un Centro estivo tra quelli organizzati, le famiglie possono richiedere un 

intervento educativo domiciliare per le motivazioni che dovranno essere indicate in apposita 

relazione del Servizio Sociale professionale (ASL) inviata all’Amministrazione Comunale con un tetto 

massimo di spesa rimborsabile di €. 250,00=. 
Le famiglie dovranno seguire i “protocolli accoglienza” che ogni gestore del centro estivo predisporrà 

in attuazione dell’Ordinanza Ministero della salute del 21 maggio 2021 

 

PROCEDURA PER PRESENTAZIONE DOMANDE: 

1) Le domande redatte nel modulo predisposto dal Comune ed allegato al presente  

avviso, dovranno obbligatoriamente essere presentate settimanalmente da 

parte delle famiglie interessate al soggetto gestore del centro estivo che si 

intende far frequentare al proprio figlio/a e riferite al periodo di svolgimento 

previsto dal 5 LUGLIO al 28 AGOSTO 2021; 

NOTA BENE- I soggetti gestori di centri estivi che presenteranno al comune 

regolare progetto organizzativo, raccoglieranno le domande delle famiglie  

Resta fermo che per le tre settimane scelte, la famiglia verserà  al gestore solo la 

quota parte del costo del corso non coperta dal contributo comunale a ciascuna 

spettante in relazione alle soglie ISEE indicate alle precedenti lettere b.1 e b.2. 

 

NOTA BENE – INTEGRAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 74 del 7.07.2021 

PER ESTENDERE I PROGETTI E LE ATTIVITA’ PROPOSTE  ANCHE ALLA FASCIA DI 

ETA’ DI BAMBINI DI 4 E 5 ANNI (bambini che nell’a.s. 2020- 21 hanno frequentato la scuola 

dell’infanzia) 

 

2) Ciascun Gestore dovrà trasmettere settimanalmente all’ufficio scuola le domande 

che risulteranno al medesimo presentate dalle famiglie interessate alle attività- 

L’ufficio scuola del Comune di Sinalunga procederà alla necessaria istruttoria e 

conferma del contributo spettante nei termini fissati dalla Giunta Comunale con 

la citata deliberazione. 

3) Il Comune procederà alla liquidazione a favore del gestore del Centro estivo 

frequentato i contributi spettanti alle famiglie che hanno partecipato e negli 

importi  sopra detti e per le prime due settimane di utilizzo; 
 

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE PER SITUAZIONI DI HANDICAP: 

Le domande presentate in presenza di situazioni di handicap e/o gravi problematiche  

familiare segnalate da certificazioni del Servizio Sociale Professionale ASL (che  

avranno una specifica modulistica) a favore dei quali sono previsti gli interventi di cui 

precedente  lettera c) dovranno essere presentate direttamente all’Ufficio scuola   

ENTRO IL 16 LUGLIO 2021 con utlizzo dello specifico modello di domanda. 

Gli interventi saranno gestiti direttamente con le famiglie  senza il tramite dei gestori  

delle attività. 

 
I moduli di domanda sono messi a disposizione direttamente presso i soggetti gestori dei centri estivi e 

saranno anche 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 


