
COMUNE DI CECINA

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E  SVILUPPO
U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE

LA DIRIGENTE

In applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale N. 90 in data 04/06/2021, dell’ordinanza
del 21/05/2021 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia, con la quale sono state approvate le “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”;
Vista la determina dirigenziale n. 631 del 04/06/2021 di approvazione del bando pubblico e modulo
di domanda del servizio Centro estivo “Fantasia Estate 2021”.

RENDE NOTO

Che a partire dal 04/06/2021 e fino al 14/06/2021 sono aperte le iscrizioni per il servizio Fantasia
Estate,  progetto  articolato  in  6  settimane  a  tema  che  si  svolgerà  presso  la  ludoteca  comunale
FANTASIA con orario 8.00- 13.00.

I Settimana
21-25 giugno

II Settimana
28 giugno – 2 luglio

III settimana
5 – 9 luglio

IV settimana
12 – 16 luglio

V settimana
19 – 23 luglio

VI settimana
26-30 luglio

REQUISITI DI ACCESSO

1. Bambini di età compresa tra 6 e 12 anni con residenza anagrafica nel Comune di Cecina

CRITERI  E PRIORITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1) Numero massimo di bambini partecipanti a settimana N. 30
2) E’ consentita l’iscrizione per un minimo di una settimana e un massimo di tre settimane;
3) Compatibilmente con il numero degli iscritti, sarà garantita a tutti la frequenza di almeno

una settimana; nel caso in cui le domande presentate fossero superiori al numero massimo
dei partecipanti consentiti saranno applicate le priorità indicate alle lettere a), b), c), d) nel
relativo ordine, come di seguito elencato:

a) minori in particolari condizioni di fragilità: 
- con disabilità certificata
- con segnalazione del Servizio Sociale

b) nucleo monoparentale;
c) entrambi i genitori che lavorano alla data di pubblicazione del bando (esclusa

la modalità in Smart Working) o con lavoro stagionale, in questo ultimo caso
allegare alla domanda il  contratto stagionale o  specifica dichiarazione del
datore di lavoro,  da produrre entro e non oltre il  termine di  scadenza del
bando; 

d) Entrambi i genitori che lavorano alla data di pubblicazione del bando, e uno
di essi lavora in modalità Smart Working;  



4) In  caso  di  esuberi  che  abbiano le  medesime condizioni  di  priorità  di  cui  al  punto
precedente, si procederà al sorteggio con la presenza di testimoni;

5) In caso di rinunce si procederà di Ufficio allo scorrimento della graduatoria;

MODALITA’ PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1) Il Centro Estivo seguirà tutte le direttive previste dalle linee guida del governo in materia di
norme anticontagio Covid-19

2) l'accompagnatore  del  minore  deve  essere  rigorosamente  un  genitore  o  in  alternativa  un
familiare, purché maggiorenne ed in possesso, su richiesta, di documento di identità, il quale
dovrà  consegnare  al  personale  presente,  il  primo  giorno  di  frequenza  del  bambino,
autocertificazione sullo stato di salute del bambino debitamente sottoscritta dal genitore con
allegata copia del documento di identità del dichiarante (se l’accompagnatore differisce da
uno dei due genitori).   A tal fine, nel modulo di domanda dovranno essere identificati e
autorizzati  massimo  n.  2  accompagnatori  ulteriori  rispetto  ai  genitori,  indicando  per
ciascuno: nome, cognome, relazione e grado di parentela con il minore, telefono di casa,
cellulare, estremi documento di identità.  

3) il mancato rispetto del patto di corresponsabilità tra il Comune di Cecina gestore del Centro
Estivo e la famiglia del bambino iscritto da parte delle famiglie e delle regole ivi previste
può dar luogo alla sospensione del servizio;

4) i bambini e le bambine accolti nella struttura dovranno già indossare la mascherina, la cui
fornitura sarà di competenza delle famiglie, così come per la merenda, ed essi dovranno
rispettare le indicazioni degli educatori e degli assistenti del centro.  

5) Potranno  essere  comunicate  dal  personale  educativo  e  di  assistenza  del  centro  ulteriori
specifiche indicazioni per le famiglie dirette a minimizzare il rischio sanitario.

6) I materiali per le attività verranno forniti dal Centro Fantasia.
7) Le attività laboratoriali potranno prevedere uscite didattiche; la richiesta di autorizzazione

alle stesse sarà fornita caso per caso nella settimana di svolgimento
8) A seguito della deliberazione GM  194 del  10/11/2020 le attività sono GRATUITE

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di  partecipazione al  presente bando deve essere  compilata  unicamente  sui  moduli
appositamente  predisposti  dal  Comune,  i  quali  potranno  essere  ritirati  presso  lo  sportello  del
Comune Amico o reperite on line sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.cecina.li.it
nella sezione Modulistica.
La compilazione completa del modulo include la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità tra il
Comune di Cecina gestore del Centro Estivo e la famiglia del bambino iscritto.

A corredo  del  modulo  di  domanda  occorre  allegare  copia  fotostatica  del  documento  del/dei
richiedente/i. 

II  modulo  di  domanda  unitamente  al  “Patto  di  corresponsabilità”, dovrà  essere  trasmesso,
debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, tassativamente entro le ore 12:30 del giorno
14 giugno 2021. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite. 

La consegna della modulistica può essere fatta con le seguenti modalità:

1) presso il Comune Amico negli orari di apertura - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
18.00, il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

2)  tramite  e-mail  all’indirizzo  protocollo@comune.cecina.li.it,  entro  le  ore  12:30  del  giorno
14/06/2021

3)  tramite  pec  all’indirizzo  protocollo@cert.comune.cecina.li.it,  entro  le  ore  12:30  del  giorno
14/06/2021 ricordando che la PEC istituzionale del Comune di Cecina accetta invii solo da altre
PEC.

L’ordine di presentazione della domanda non determina alcuna priorità.

mailto:protocollo@cert.comune.cecina.li.it
mailto:protocollo@comune.cecina.li.it
http://www.comune.cecina.li.it/


Si precisa che una copia del   Patto di corresponsabilità tra il Comune di Cecina gestore del Centro
Estivo  e  la  famiglia  del  bambino iscritto  (All.1  al  Modulo  di  domanda)  sottoscritto  anche dal
Responsabile  del  Centro  estivo  comunale  al  momento  del  perfezionamento  dell'iscrizione  del
bambino, sarà consegnata il primo giorno di frequenza.    

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

Nell’eventualità del sorteggio pubblico, lo stesso avrà luogo giovedì 17 giugno 2021 alle ore 9:00
con la presenza di 2 testimoni presso la ludoteca Fantasia in Viale F.lli Rosselli, Cecina. 
La  graduatoria  degli  ammessi  sarà  disponibile  per  la  consultazione  dei  soli  interessati  c/o  la
Ludoteca comunale Fantasia in Via F.lli Rosselli con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle
ore 15.00 alle ore 19.00 e presso il Comune Amico negli orari di apertura.

CONTROLLI

L’Amministrazione Comunale provvederà, tramite le strutture pubbliche preposte, a verificare la 
veridicità delle informazioni fornite dal richiedente.

Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  “Servizi  alla  collettività  e  sviluppo”,
Dott.ssa Alessandra Cheli. 

VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Ai sensi del art.  71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella
misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio.
Qualora dalla verifica dei dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da
quanto  dichiarato,  il  richiedente  decadrà  dagli  eventuali  benefici  conseguiti  e  in  caso  di
dichiarazione mendace sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316
ter del Codice Penale).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa
che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso
ai servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il  conferimento dei dati  è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette
finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di  carattere
istituzionale;
d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679 per
ogni  ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina   http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti
%20dell'interessato
e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il  DPO (Data Protection Officer o Responsabile  della  protezione dei  Dati  personali)  del
Comune di  Cecina è  l'Avv.  Marco Giuri.  Per  ogni  comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli  sopra
riportati  del  Regolamento  UE  2016/679,  il  Titolare  mette  a  disposizione  l’indirizzo  mail:
dpo@comune.cecina.li.it

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente BANDO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla
vigente normativa in materia.

Cecina, 4/06/2021  Il Dirigente
Alessandra Cheli

documento firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005


