COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia - Tempio
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)

AREA SOCIO - CULTURALE
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

SERVIZIO SOCIALE
INFORMATIVA
SERVIZIO CENTRI ESTIVI “ESTATE INSIEME MINORI 2022”

Destinatari del servizio
I destinatari del servizio sono i minori residenti dai 3 anni (compiuti entro il 30 giugno 2022) ai 12 anni;
Finalità e obiettivi del servizio
 Promuovere opportunità di aggregazione e formazione positiva, anche in contesti nuovi, per
tutti i minori;
 Canalizzare positivamente il periodo delle vacanze estive dando continuità a processi di
carattere educativo;
 Garantire l’opportunità di andare al mare per tutti i minori;
 Supportare le famiglie, durante la chiusura delle scuole e la conseguente necessità di conciliare gli
impegni di vita/famiglia con l’attività lavorativa;
 offrire congiuntamente opportunità di promozione dello sviluppo personale e attenzione preventiva alle
situazioni di rischio e marginalità, mediante la collaborazione anche con altri servizi presenti sul
territorio (es. Servizio di Educativa Territoriale);
 Favorire il cooperativismo intra-gruppo, educando al rispetto, alla tolleranza e, al reciproco aiuto, allo
sviluppo di capacità critiche e costruttive;
 promuovere azioni a carattere esplorativo e di sperimentazione di nuovi percorsi che contemplino
attività motorie e ricreative;
 Favorire, attraverso il gioco, l'autonomia, l'autostima, le abilità espressive e comunicative;
 tenere rapporti costanti con le famiglie, valorizzandone le risorse umane, al fine di instaurare un rapporto
di fattiva collaborazione, partecipazione e condivisione;
Attività ed organizzazione del servizio
Il servizio sarà organizzato nel modo seguente:
secondo apposito progetto predisposto dalla cooperativa gestore del servizio , nel rispetto delle disposizioni
ministeriali e regionali in materia; nonché delle disposizioni vigenti e/o che verranno emanate in merito
dalla Regione Sardegna o da altre autorità competenti;
 con inizio trasporto dalle ore 7:45 circa per i minori residenti a Loiri e frazioni e tra le ore 8:50 e le
ore 9:00 per i minori residenti nel Centro abitato di Porto San Paolo;
 Con trasporto giornaliero in spiaggia dalle ore 9:00 circa fino alle ore 12:30 circa;
 Con termine delle attività c/o le strutture di Porto San Paolo alle ore 17:00 e accompagnamento dei
minori pendolari c/o le frazioni di residenza;
 NOTA BENE: il trasporto dei minori pendolari verrà svolto, come previsto da Regolamento in
merito al trasporto, previa individuazione di opportuni punti di raccolta e non porta a porta;
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Alfine di supportare le attività degli operatori, sarà garantita la consulenza, e, se necessario, la
presenza, del personale del Set (servizio di educativa territoriale);
 Al mattino il servizio si svolgerà in spiaggia dalle ore 9:00 alle ore 12:30; con rientro in struttura per
il pranzo, da effettuarsi alle ore 13:00 circa;
 Dopo il pranzo gli operatori proporranno, dopo un primo momento di gioco libero e/o riposo, delle
attività laboratoriali, fino alle ore 17:00;
 Verranno espletate delle gite fuori territorio di intera giornata;
 In alcuni giorni, in particolare in caso di vento e/o maltempo, i minori verranno portati nella piscina
comunale, previa disponibilità della stessa o in caso di maltempo, rimarranno in struttura anche al
mattino;
 Il servizio è strutturato su 2 mesi estivi (luglio e agosto) e si accede con domanda valida per tutto il
periodo suddetto.
 Solo in caso di disponibilità di posti, a seguito di esaurimento di graduatoria, si potranno
accettare iscrizioni per periodi più brevi e per mezza giornata;
Metodologie e principi :
La metodologia privilegia una programmazione delle attività che tiene conto delle diversità, dei profili, delle
autonomie, delle attitudini e degli interessi dei partecipanti, nell'ottica anche di una
continuità educativa con i servizi presenti nel territorio; e si avvale:
 della multidisciplinarietà;
 della progettualità delle attività;
 del lavoro di rete;
 della collaborazione dei partecipanti e del nucleo familiare di appartenenza;
Come si accede al servizio:
I genitori interessati al servizio dovranno presentare richiesta su apposito modulo di domanda
integralmente compilato ( Allegato A) corredato da documento d’identità e da attestazione ISEE in corso
di validità ai fini di consentire agli uffici di poter stilare la graduatoria e determinare la quota di
contribuzione, secondo la tabella dei costi (Allegato B) individuati con apposita Delibera di Giunta
Comunale. In assenza di ISEE si procederà ad applicare la tariffa intera e solo previa disponibilità di posti a
seguito di predisposizione di graduatoria.
Il modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
 tramite email all’indirizzo protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
(indicando nell’oggetto:
“Domanda Estate Insieme minori 2022 + nome del minore”) allegando tutta la documentazione richiesta
nel modulo di domanda;
“Si precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva ricezione della
domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come riscontro il numero di protocollo, a
dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il
beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettiva protocollazione”.
 in alternativa si può presentare all’Ufficio Protocollo sito in Loiri - Viale Dante n. 28 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 oppure
presso la Delegazione di Porto San Paolo il martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 il pagamento del servizio dovrà essere effettuato entro la data indicata nell’apposito avviso
pubblicato sul sito web comunale e comprovato con invio di copia ricevuta di avvenuto pagamento
entro la data e l’ora indicata all’indirizzo mail: b.murrighile@comune.loiriportosanpaolo.ss.it, (pena la
non ammissione) nelle seguenti modalità:
Si consiglia l’utilizzo del servizio pagoPA che si trova nella home-page del sito web comunale all’indirizzo:
www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it, selezionando l’apposito link “pagoPA” – una volta entrati nella
procedura selezionare “Colonia Estiva” dall’elenco dei servizi resi disponibili dall’Ente per il pagamento
online, compilare lo schema e seguire passo passo le informazioni richieste per effettuare pagamento online
diretto; in alternativa si può stampare/generare l’avviso di pagamento provvisto di codice QR e codice
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interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati:
sportelli postali, tabaccherie e banche abilitate o con il proprio home_banking;
Inoltre è possibile effettuare il pagamento con le sotto indicate modalità:
 Con bollettino postale intestato a Comune di Loiri Porto San Paolo servizio tesoreria su c/c: 13395074
indicando nella causale “Estate Insieme 2022 + nome del minore”;
 Con Bonifico bancario sull’IBAN: IT31V0760117200000013395074 - intestato al Comune di Loiri
Porto San Paolo – Servizio Tesoreria indicando nella causale “Estate Insieme 2022 + nome del
minore”;
Materiale
I bambini, per lo svolgimento del servizio, devono portare nello Zaino: un telo mare, un cambio di
indumenti, la protezione solare, una bottiglietta d’acqua per il mare, braccioli o salvagente.
E’ assolutamente vietato:
 l’uso di cellulari e/o Tablet, pertanto tali dispositivi non verranno fatti utilizzare e si chiede ai
genitori di non consegnarli ai propri figli; in caso contrario verranno ritirati dagli operatori e
riconsegnati a fine servizio.
 Portare materiali non autorizzati in fase di avvio del servizio;
Operatori :
II personale impiegato è costituito da diverse figure professionali (animatori-educatori, assistenti)
bagnini, autisti, personale mense), ciascuno qualificato e con esperienza lavorativa relativa al
proprio ruolo professionale.
INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le
modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e
su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il Titolare dei dati è il Sindaco pro
tempore del Comune di Loiri Porto San Paolo.
Il Regolamento completo è reperibile e consultabile sul sito web istituzionale dell’Ente nella home-page
sezione privacy all’indirizzo: https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/privacy
Per ogni segnalazione e qualsiasi chiarimento rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Loiri - Porto San
Paolo:
Responsabile del Servizio – Operatore Sociale Dott.ssa A. Malu Tel. 0789.481115
E_Mail: a.malu@comune.loiriportosanpaolo.ss.it
 agli Amministrativi:
Murrighile Bruno Tel 0789481141- E_Mail: b.murrighile@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

La Responsabile dell’Area Socio Culturale
F.to Dott.ssa Antonella Malu
____________________________
Allegati:
A) modulo di domanda;
B) tabella contribuzione utenza;
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