Centri estivi 2021
3 – 6 anni
Si avvicina l’estate. Con l’Italia in zona gialla si tenta di ripartire. Dopo un anno in cui ci sono state
poche occasioni per bambini di vivere la socialità, il movimento, l’aria aperta, sarà importantissima
l’occasione dei servizi estivi per recuperare quanto perduto nei mesi passati e per permettere di
ritornare a vivere la normalità.
Per tale ragione, se interessati a far vivere l’esperienza dei centri estivi ai vostri figli, vi preghiamo di
voler seguire le indicazioni nel presente avviso, e voler dare una preadesione così da consentirci di
mettere a punto l’organizzazione complessiva.
1. Destinatari: bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni, che abbiano frequentato nell’ultimo
anno scolastico la scuola dell'infanzia, di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra,
Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Trecastelli.
2. Sedi
Le attività si svolgeranno nelle rispettive sedi, oltre che in altri spazi e locali rispondenti ai requisiti in
materia di salute e di sicurezza, appositamente individuati dai Comuni e messi a disposizione per le
attività previste, favorendo le attività da svolgersi all’aperto.
Comune di Arcevia
Sede 1

Fascia età
- Scuola dell’Infanzia “A. Anselmi” – Via Battisti
3 – 6 anni
- Oratorio Parrocchiale – Via A. Rocca, 18

Comune di Barbara

Fascia età
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Sede 1

Scuola Primaria "A. Fiorini" – Via delle Mura 35/37
In alternativa
Ex scuola dell’Infanzia – Via L. Berti, 2

3 – 6 anni

Comune di Castelleone di Suasa
Sede 1
Scuola Infanzia “ Bambini di San Giuliano”
- Via Colombo, 27/A

Fascia età
3 – 6 anni

Comune di Corinaldo
Sede 1
Scuola dell’Infanzia “A. Veronica” - Viale Dante, 17

Fascia età
3 – 6 anni

Sede 2

Scuola dell’Infanzia “Tiro a segno” – Via Nevola, 80

Comune di Ostra
Sede 1

3 – 6 anni

Scuola Primaria “Don Antonio Morganti” – Via San Girolamo

Fascia età
3 – 6 anni

Comune di Ostra Vetere
Sede 1
Scuola dell’Infanzia – Via Soccorso

Fascia età
3-6 anni

Comune di Serra De’ Conti
Sede 1
Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” – Via Cappannini, 18

Fascia età
3-6 anni

Comune di Trecastelli
Sede 1
Scuola dell’Infanzia “Il Girasole” – Via Mattei, 32 – località Ripe

Fascia età
3 – 6 anni

La individuazione delle sedi e la loro destinazione a specifiche fasce di età è puramente indicativa e
può subire variazioni sulla base del numero delle domande pervenute per ciascuna di esse.
La sede di svolgimento delle attività per singolo gruppo sarà decisa dall’Unione dei Comuni sulla base
del numero delle domande pervenute e della disponibilità degli spazi e comunicata alle famiglie al
momento della ammissione al centro estivo.
Non saranno effettuate gite e spostamenti fuori dalla sede del centro estivo che prevedano l’utilizzo
di mezzi di trasporto. Ovvero saranno consentiti spostamenti a piedi nel territorio comunale sulla base
della programmazione educativa delle attività.
Non saranno attivati i servizi che non raggiungano il numero minimo di 12 iscrizioni.
In ragione dell’emergenza COVID-19, situazioni particolari saranno comunque valutate dall’Ufficio.
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3. Organizzazione
I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 12:30.
Le attività si svolgeranno dal 5 al 30 luglio 2021.
Non sarà effettuato il servizio di trasporto e il servizio mensa. La merenda mattutina dovrà essere
portata da casa.
4. Preiscrizioni
Entro il giorno 13 giugno 2021 ore 18:00, le famiglie interessate potranno presentare domanda di
preiscrizioni esclusivamente on line, accedendo al seguente sito:
https://ambitosociale8.sicare.it/sicare/benvenuto.php
Non saranno prese in considerazione domande presentate in modalità diverse.
Successivamente alla raccolta delle preiscrizioni, che l’Unione provvederà a valutare secondo le
priorità di cui al successivo punto 5. “Priorità ammissioni”, le famiglie ammesse alla frequenza
riceveranno una comunicazione alla mail indicata nella domanda e dovranno dare conferma,
presentando il patto di co-responsabilità allegato, la scheda informativa sanitaria e il versamento della
quota.
5. Priorità ammissioni
Nel caso di domande superiori alla ricettività, saranno tenuti in considerazione, anche in relazione al
contesto socio-economico locale, i seguenti criteri di priorità per l’accesso ai servizi:
1. nucleo monoparentale lavoratore
2. entrambi genitori lavoratori
3. condizione di disabilità del bambino.
Situazioni di particolare disagio saranno valutate dal Servizio Sociale Professionale competente per
territorio.
A parità di condizioni, sarà seguito l’ordine cronologico di preiscrizione.
6. Costo
Per la frequenza del centro estivo è prevista una tariffa, per ciascun periodo di dieci giorni di € 70 da
versare anticipatamente all’effettivo avvio del turno, secondo la seguente modalità:
Versamento a: Unione dei Comuni “Le Terre delle Marca Senone”
IT11U0306921306100000046016 – Banca Intesa San Paolo
Indicare la seguente causale:
iscrizione centro estivo (nome bambino) Comune di residenza
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Non sono previste riduzioni per assenze. E’ prevista la restituzione della quota solo in caso di totale
mancata frequenza per malattia per l’intero periodo prescelto, dietro presentazione di certificato
medico. In ogni caso, in considerazione della particolare situazione legata alla pandemia, sarà valutato
caso per caso.
Per il secondo figlio è prevista una tariffa ridotta, per ciascun periodo di dieci giorni, di € 60,00.
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena”, coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2021 n. 61, ha introdotto, fino al 30
giugno 2021, la possibilità per i genitori lavoratori appartenenti ad alcune categorie, di richiedere uno
o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli
conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui all’art. 2 della
medesima legge.
7. Cosa c’è da sapere
l progetti si pongono l’obiettivo principale di porre il bambino al centro di una ritrovata socialità
sicuramente diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati ma non meno stimolante e creatrice di
idee.
I bambini saranno accolti all’esterno della sede del centro.
All’ingresso nell’area per ogni bambino sarà predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o
con del gel igienizzante.
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare
assembramento negli ingressi delle aree interessate.
Similmente, il bambino dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere
riconsegnato al genitore.
Ogni mattina, all’ingresso, al bambino sarà rilevata la temperatura con termo scanner a distanza. In
caso di temperatura pari o superiore a 37,5° non sarà ammesso.
I genitori si impegnano a trattenere il proprio bambino a casa anche in presenza di altri sintomi quali
mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare
tempestivamente il pediatra e gli operatori del centro della comparsa dei sintomi o febbre.
Ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza, è fatto obbligo l’uso di protezione delle vie respiratorie nei
luoghi chiusi.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni ed i soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
I gruppi saranno stabili e sarà prevista continuità di relazione con l’operatore (o eventuale supplente
individuato già in fase di avvio delle attività), anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di
potenziali contagi.
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Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del bambino è opportuno che gli adulti
titolari della responsabilità genitoriale segnalino agli operatori le eventuali condizioni in merito a:
- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);
- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie
ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).
Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda informativa sanitaria" da presentare al
momento della conferma della ammissione.
I genitori sono consapevoli che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata e svolta da personale adeguatamente formato, non è possibile azzerare il rischio di
contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure
di precauzione e sicurezza previste dalle normative vigenti.
L’organizzazione dei centri estivi è in ogni caso subordinata all’evolversi del quadro epidemiologico.
8. Informazioni. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai seguenti numeri:
071 7959526 071 7959535 366 9110663
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00
il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00

oppure ai seguenti indirizzi mail:
a.magi@leterredellamarcasenone.it
alice.topi@leterreedllamarcasenone.it
cinzia.pieroni@leterredellamarcasenone.it
claudia.conti@leterredellamarcasenone.it
c.bonaventura@leterredellamarcasenone.it
9. Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi
Sociali Coordinamento d’Ambito, Giuseppina Campolucci - Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli –
Municipalità
di
Monterado
tel.
071-7959534,
Fax
071-7959550
email:
g.campolucci@leterredellamarcasenone.it.
10. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e alla documentazione allegata,
secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone“
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- nella home page del sito istituzionale dell’Unione www.leterredellamarcasenone.it
- nella home page dei siti istituzionali dei Comuni di:
 Senigallia www.comune.senigallia.an.it
 Arcevia www.arceviaweb.eu
 Barbara www.comune.barbara.an.it
 Castelleone di Suasa www.castelleone.disuasa.it
 Corinaldo www.corinaldo.it
 Ostra www.comune.ostra.an.it
 Ostra Vetere www.comune.ostravetere.an.it
 Serra De’ Conti www.comune.serradeconti.an.it
 Trecastelli www.comune.trecastelli.an.it
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione “Misa-Nevola” www.unionecomunimisa-nevola.it
11. Clausola di salvaguardia
L’Unione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti
dell’Unione medesima.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
L’Unione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della
normativa applicabile.
12. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da
parte dell’Unione dei Comuni.
Tale trattamento è finalizzato alla ammissione alla frequenza del centro estivo per bambini dai 6 ai 12
anni nell'ambito delle attività che l’Unione dei Comuni predispone nell'interesse pubblico e
nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica
dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo on-line, e saranno elaborati dal personale
dell’Unione dei Comuni che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I Vostri dati possono essere
comunicati ai soggetti gestori e a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il
servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per
l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013.
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Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi
compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
L’Unione dei Comuni è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto
del RPD sono disponibili presso il sito web dell’Unione o presso gli appositi uffici.

Trecastelli, 26.05.2021

IL DIRIGENTE
Maurizio Mandolini
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