Città di Spoleto
Direzione Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI GREEN SUMMER
CAMP “ NEL COMUNE DI SPOLETO DESTINATI A BAMBINI DI ETA’ 0 A 3 ANNI A
PARTIRE DAL 6 LUGLIO 2020 E FINO AL 14 AGOSTO.
Premessa:
A seguito dell’ emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica
del COVID-19, che ha imposto la sospensione della attività didattiche sin dal 5 marzo scorso, si
rende opportuno restituire ai bambini l’opportunità di rivivere spazi di socializzazione e gioco.
Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha emanato le “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza Covid-19”- allegato 8 del DCPM del 11 giugno 2020, attraverso cui sono stati
disposti indicazioni e protocolli per la realizzazione dei “centri estivi” anche per bambini da 0 a
3 anni;
La giunta comunale con propria decisione n. 146 del 30.06.2020 “ ha disposto l’attivazione
dei centri estivi sperimentali per bambini da 0 /3 anni presso gli asili nido comunali il
Girotondo e il Bruco”
Il Dirigente della Direzione
con propria determinazione
n. 561 del 02.07.2020 ha dato
indicazioni per la realizzazione dei centri e per la relativa modulistica e pubblicità.
Pertanto si emana il presente avviso :
-

i centri estivi ”Green Summer Camp“ saranno attivati presso le sedi dell’asilo nido “Il
Girotondo” in via Martiri della Resistenza, e dell’asilo nido “Il Bruco” sito in via Olimpia
– San Giacomo;

-

i centri saranno attivi dal 6 luglio al 14 agosto 2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30
alle ore 13.30, ( è prevista una merenda ma non è previsto il pranzo);

-

ai centri possono essere iscritti bambini già già iscritti presso gli asili comunali, e con
riserva di un posto in ciascun gruppo che si verrà a costituire per i bambini iscritti
presso altri asili nido del territorio;

-

i “centri estivi “ sono offerti in modo gratuito;

- le iscrizioni dovranno pervenire all’ ufficio Servizi educativi per l’infanzia, entro il 12 luglio
2020 e saranno accolte secondo l’ ordine di arrivo, con priorità ai bambini appartenenti a
nuclei familiari in cui entrambi i
genitori che lavorano. Eventuali domande pervenute
successivamente verranno prese in caso di posti ancora vacanti;
per iscrizione dovrà essere utilizzato l’apposito modulo pubblicato sul sito internet
www.comune.spoleto.pg.it del Comune nella sezione avvisi
-

questo dovrà essere inviato al seguente indirizzo: primainfanzia @comune.spoleto.pg.it;

Alla domanda dovrà essere allegata:
fotocopia di un documento di identità del soggetto richiedente.
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Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Servizi alla Persona del
Comune di Spoleto, via San Carlo 1, ai numeri 0743-218519/ 218732.
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche è la
dott.ssa Carmen Foglia (e-mail: carmen.foglia@comune.spoleto.pg.it)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 193/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Il Comune di Spoleto informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di
questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge. Il trattamento avviene
manualmente e con strumenti informatici da parte di personale appositamente incaricato del
trattamento dei dati e secondo le prescrizioni contenute nel Documento Programmatico sulla
Sicurezza approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.113 del 28.3.2000
successivamente modificata con provvedimento della Giunta n. 127 del 2006. Si precisa che i
dati personali non saranno soggetti a diffusione e/o pubblicazione, ma sottoposti alla
eventuale visione nell’esercizio del diritto di accesso da parte di altri soggetti interessati. I
soggetti gestori potranno esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti,
sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che
disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente
informativa. La richiesta si presenta al Responsabile del trattamento dei dati personali, che è il
Dirigente della Direzione Servizi alla Persona, via San Carlo, 1 Spoleto.

Il Dirigente
dr.ssa Dina Bugiantelli
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