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Servizi di animazione estiva anno 2021 

Avviso Integrativo 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Rende noto, che sono prorogati i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione al 

servizio Soggiorno Diurno Marino Minori e al Centro Estivo per Bambini e Genitori che potranno essere 

presentate entro e non oltre il giorno 11 giugno 2021 . 

 Si informano altresì gli interessati che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di G.C. n. 48 

del 31.05.2021  ha disposto l’ammissione ai servizi di animazione estiva annualità 2021 : Soggiorno Diurno 

Marino Minori e Centro Estivo per Bambini e Genitori  a favore di minori non residenti frequentanti le 

istituzioni scolastiche presenti nel Comune di Castiadas . 

 L’accesso ai predetti servizi di animazione estiva a favore  di minori non residenti regolarmente 

iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche locali è consentito solo dopo l’ammissione di tutti i minori 

residenti che hanno comunque priorità di accesso, indipendentemente dall’ordine di arrivo al protocollo 

comunale. 

 Le istanze dei minori non residenti frequentanti le istituzioni scolastiche locali pertanto verranno 

accolte solo a seguito dell’ammissione di tutti i minori residenti secondo i seguenti criteri : in ordine di arrivo 

al protocollo comunale, compatibilmente con la disponibilità dei posti e comunque sino ad esaurimento di tutti 

i posti disponibili per ciascun servizio. 

 L’ammissione dei minori non residenti frequentanti le istituzioni scolastiche al Servizio Soggiorno 

Diurno Marino Minori, in possesso del requisito di età dai 6 ai 14 anni, è consentito mediante accesso diretto 

nella località marina di San Pietro sede di svolgimento del servizio.  

 La quota di compartecipazione dei minori non residenti al costo del servizio Soggiorno Diurno Marino 

Minori è determinata in € 60,00 per ciascuna turnazione. E’ prevista la quota pari a  € 55,00  in caso di 

partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare al medesimo turno del soggiorno diurno 

marino minori.  

 La quota di compartecipazione al costo del servizio  Centro Estivo per Bambini e Genitori determinata 

per l’accesso dei minori non residenti frequentanti le istituzioni scolastiche locali,  in possesso del requisito 

dell’età dai 3 ai 10 anni , è pari a € 371,71 mensili . 

 Le istanze potranno essere consegnate a mano direttamente all’ufficio del servizio sociale, all’ufficio 

protocollo comunale oppure trasmesse all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.castiadas.su.it entro e non 

oltre il giorno venerdì 11 giugno 2021.  

 Poiché l’ammissione dei minori non residenti frequentanti le istituzioni scolastiche locali potrà essere 

disposta solo dopo l’ammissione dei minori residenti e compatibilmente con i posti disponibili, l’istanza dovrà 
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essere corredata del solo certificato medico comprovante le buone condizioni di salute e l’assolvimento 

dell’obbligo vaccinale. 

 La quota di compartecipazione al costo del servizio dovrà pertanto essere versata solo  a seguito della 

comunicazione dell’avvenuto inserimento da parte dell’ufficio del servizio sociale. 

  

Il modulo di iscrizione sarà disponibile presso l’ufficio del Servizio Sociale oppure sul sito del Comune: 

www.comune.castiadas.su.it. 

Ulteriori informazioni potranno essere fornite  dall’Assistente Sociale Daniela Oggiano al seguente recapito 

telefonico : 070-99450313. 

 

Castiadas lì 04.06.2021 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

               Dott.ssa Francesca Camboni 
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