
 CONDIZIONI GENERALI PER L’ACCESSO  AL  PLESSO SPORTIVO  BASILIO CANU 

GIUGNO/SETTEMBRE  2020

Nel  rispetto delle misure di sicurezza previste dall’All. 8) del DPCM 17 maggio 2020  “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella  fase  2  dell’emergenza  Covid-19”,  la  frequenza  giornaliera  è  consentita  a  un  numero
massimo  di  90  minori.  Si  richiamano  in  particolare  gli  standard  per  rapporto  numerico  tra
personale bambini e adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico, obbligatori
per le attività relative ai Centri estivi realizzate nel contesto di Outdoor Education. 
1. L’attività si svolge, di norma, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tranne nei casi in cui sia richiesta
la pre-accoglienza o la post-accoglienza).
2.  La  pre-accoglienza  o  la  post-accoglienza,  potranno  essere  garantite  se  le  richieste
raggiungono il numero minimo di 5 iscritti, e saranno a intero carico del genitore nella misura di
€.4,00 giornalieri.
3. Qualora vi siano domande in numero maggiore al numero consentito, a parità di condizioni,
le iscrizioni saranno accolte  secondo l’ordine cronoligico di arrivo.  
4. Qualora le iscrizioni fossero in numero minore del consentito, potranno essere accolte nuove
iscrizioni anche non non comprese nelle priorità 1-3.
5. Le fasce di contribuzione indicate nella tabella sottostante, si riferiscono all’ISSE valido pe
rl’anno in corso.
6. In  assenza  di  certificazione  ISEE  ordinario,  al  momento  dell’iscrizione,  potrà  dessere
presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Mod. Allegato A). La certificazione ISEE
dovrà comunque essere consegnata agli uffici entro il 15 luglio 2020.

CONTRIBUZIONE UTENZA  SETTIMANALE
FASCIA ISEE Costo/sett. 2^ figlio 3^ figlio 

1 Da €. 0,00 a €. 3.000,00 € 00,00 € 0,00 € 0,00

2 da € 3.000,01 a € 5.000,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00

3 da € 5.000,01 a € 7.000,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00

4 da € 7.000,01 a € 9.000,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00

5 da € 9.000,01 a € 11.000,00 € 40,00 € 25,00 € 20,00

6 da € 11.000,01 a € 13.000,00 € 50,00 € 30,00 € 25,00

7 da € 15.000,01 a € 17.000,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00

8 Oltre € 17.000,00 € 80,00 € 60,00 € 60,00

7. Qualora dovessero verificarsi condizioni di forza maggiore  (es. maltempo, nuove  diposizioni
nazionali  o  regionali  connesse  alal  diffusione  dle  COVID,  altro)  che  rendono  necessria
l’interruzione del  servizio, per un periodo di una settimana o superiore , versato per il periodo
verrà rimborsato.

8. Le assenze dovute a motivi personali non verranno rimborsate né potranno essere effettuati
recuperi.


