COMUNE DI REMANZACCO
Provincia di Udine
tel. 0432 – 667013 fax 0432 - 668352
www.comune.remanzacco.ud.it

Prot. n. 5787

Remanzacco, 27 maggio 2021

Centro Estivo
Green Summer
6-11 anni

Ai genitori degli alunni
frequentanti la
Scuola Primaria

OGGETTO: Centro Estivo Anno 2021. Alunni Scuola Primaria.
Il periodo estivo si avvicina e, anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di
Remanzacco ha intenzione di organizzare il Centro Estivo per gli alunni che hanno frequentato nel
corrente anno scolastico una Scuola Primaria.
Il servizio si svolgerà presso i locali dell’attuale scuola media (via Ferro) rispettando le
recenti disposizioni regionali e ministeriali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Ben consapevoli dell’importanza del diritto alla socialità, al gioco e all’interazione coi
compagni e attivando tutte le misure di sicurezza per i minori, le famiglie e gli operatori,
chiediamo la collaborazione e il coinvolgimento ai genitori nell’accettazione ed osservanza delle
regole di gestione del servizio, presenti nel patto di corresponsabilità.
NOVITÀ: è prevista la possibilità di aderire al servizio facoltativo di assistenza ed aiuto
compiti assegnati per le vacanze, incluso nelle attività centro estivo (salvo raggiungimento di un
numero minimo di 5 partecipanti per turno).
Il Centro Estivo funzionerà in turni della durata di una settimana, così come riportati nelle
tabelle sottostanti, dal lunedì al venerdì (sabato escluso), con i seguenti orari e costi:
TURNI

TARIFFE CENTRO ESTIVO

Periodo
dal

al

DESCRIZIONE

I° turno

14 giugno 2021

18 giugno 2021

II° turno

21 giugno 2021

25 giugno 2021

III° turno

28 giugno 2021

02 luglio 2021

IV° turno

05 luglio 2021

09 luglio 2021

V° turno

12 luglio 2021

16 luglio 2021

VI° turno

19 luglio 2021

23 luglio 2021

VII° turno

26 luglio 2021

30 luglio 2021

dalle 8.00 alle 12.30
senza servizio mensa
dalle 8.00 alle 16.00
con servizio mensa
Tariffa agevolata per
4 settimane con orario 8-12.30
senza servizio mensa
Tariffa agevolata per
4 settimane con orario 8-16
con servizio mensa

RESIDENTI

NON
RESIDENTI

€ 80,00

€ 110,00

€ 110,00

€ 140,00

€ 280,00

€ 380,00

€ 380,00

€ 480,00

Solo per i residenti a Remanzacco: per ogni ulteriore figlio appartenente alla stessa famiglia è
prevista la riduzione del 10% della tariffa di cui sopra.
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La Regione ha confermato le misure a sostegno delle famiglie: contributi per i servizi
socioeducativi e di sostegno alla genitorialità e di baby sitting per minori di età compresa tra 4 e 14
anni. Può essere richiesto da nuclei familiari in possesso di Carta Famiglia.
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA32/

Nel caso in cui vi siano domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili (massimo 30
bambini a turno) si applicano i seguenti criteri di priorità:
- minori residenti a Remanzacco;
- minori appartenenti a nuclei familiari, anche mono genitoriali, con genitori lavoratori in servizio e
assenza di rete parentale a supporto;
- minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai servizi
sanitari e/o sociali;
- minori certificati.
Qualora anche a seguito dell’applicazione dei criteri di priorità, il numero dei minori accoglibile
è superiore ai posti disponibili, si applica il criterio della data di presentazione della domanda.

Il servizio di animazione quest’anno è stato affidato a personale qualificato ed esperto della
Cooperativa Aracon.
I pasti saranno cucinati dalla ditta che gestisce attualmente la mensa scolastica: Sodexo
Italia Spa. Saranno preparati presso la cucina della scuola e veicolati presso la sede del Centro
Estivo.
Durante il Centro Estivo non saranno previste escursioni.
ISCRIZIONI (DAL 28 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2021) ONLINE:
1. scaricare la scheda di pre-iscrizione dal sito www.comune.remanzacco.ud.it e poi inviarla alla
mail segreteria@comune.remanzacco.ud.it (non è necessaria la firma, basta completare il file
e spedirlo via mail);
2. con la mail di conferma verrà inviato il bollettino PagoPA per effettuare il versamento totale
della quota entro il 13 giugno (vedasi riquadro informativo di PagoPA);
3. il primo giorno di frequenza il genitore o il suo delegato è OBBLIGATO a presentare firmati in
originale: scheda di iscrizione e informativa sulla privacy, patto di corresponsabilità, foglio
delle deleghe ALTRIMENTI NON POTREMO TRATTENERE IL MINORE AL CENTRO ESTIVO.
(Eventuali richieste di iscrizioni, pervenute oltre il termine stabilito, saranno prese in esame solo nel caso in
cui ci siano posti disponibili)

L’Ufficio Segreteria, una volta raccolte tutte le richieste di pre-iscrizione, stilerà una graduatoria
d’ammissione in base ai posti disponibili ed ai criteri di priorità. Verrà quindi comunicato alla famiglia
tramite mail l’accettazione della domanda.

Si ricorda che è possibile effettuare l’iscrizione ad uno o più turni. Non saranno possibili
iscrizioni su turni diversi da quelli programmati. Eventuali allergie e/o intolleranze, certificate dal
medico, devono essere comunicate all’atto dell’iscrizione.
Eventuali assenze non potranno essere recuperate. I rimborsi saranno effettuati solo per
gravi motivi di salute certificati dal medico (ricovero ospedaliero).
Si comunica che le informazioni contenute nelle dichiarazioni potranno essere sottoposte a
controllo a campione, al fine di garantire una corretta stesura della graduatoria.
Per ogni informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Segreteria al 0432-667013 int. 4-1
o segreteria@comune.remanzacco.ud.it
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Il Comune di Remanzacco ha aderito al sistema PagoPA, che nei prossimi mesi diventerà il sistema
unico per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, così come dispone la
normativa statale. È un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice,
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Per il centro estivo il versamento avverrà SOLO tramite la nuova modalità di PAGOPA:
nella mail di conferma dell’iscrizione verrà inviato l’avviso di pagamento PagoPA, che si potrà
pagare utilizzando:
-

sia le modalità tradizionali di pagamento agli sportelli che espongono il logo “PagoPa”, come
ad es.:
• presso le agenzie delle banche (si consiglia di controllare l’importo della commissione con il proprio
istituto di credito)

•
•
•
-

presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5 (ad esempio nel capoluogo al
Tabacchino D’Arrigo o alla Cartoleria La Matita)
presso gli Uffici Postali abilitati

sia le modalità telematiche attraverso:
• app IO
• piattaforma regionale https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login
• utilizzando l’home banking (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)

Sperando di aver fatto cosa gradita, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

L’Assessore
alle Politiche Scolastiche
Karin BLASIGH
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IL SINDACO
Daniela BRIZ
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