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ALLEGATO 1

CAMPI SOLARI 2021
AVVISO APERTURA ISCRIZIONI
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale istituisce per l’anno 2021 il servizio

<< Campi Solari >>
Il servizio è rivolto ai bambini compresi nelle seguenti fasce di età:
- I fascia: da anni 3 a anni 5 - Bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia ( ex
scuola Materna)
- II fascia: da anni 6 a anni 13 - Bambini che hanno frequentato la Scuola Primaria o il
primo e secondo anno della Scuola Secondaria di 1^ grado.
Il servizio è previsto per un numero di circa 50 ragazzi, selezionati in base all’ordine di
presentazione delle domande di iscrizione e secondo le seguenti priorità:
- ragazzi residenti nel Comune (1)
- ragazzi non residenti frequentanti le scuole del Comune di Bibbona (2)
- non residenti di cui almeno un genitore ha attività lavorativa nel Comune di Bibbona (3)
- ragazzi non residenti (4)
Dei posti disponibili circa 25 saranno riservati agli iscritti alla scuola dell’infanzia (I fascia) e
circa 25 saranno destinati agli iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1^ grado
(II fascia).
I Campi Solari si svolgeranno presso il “CENTRO SALVADOR ALLENDE” di Marina di
Bibbona, dal giorno 5 luglio al 30 luglio 2021 compreso (escluso prefestivi e festivi), nel rispetto
delle linee guida per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, contenute
nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia 21 maggio 2021, convalidato dal Comitato Tecnico Scientifico.
L’ingresso al Centro Salvador Allende, per tutti i ragazzi che non usufruiscono del trasporto e sono
quindi accompagnati dai genitori, inizia alle ore 8:00 e termina tassativamente alle ore 9:00.
L’orario di uscita dei partecipanti è previsto alle ore 16:00.
Il servizio di trasporto è facoltativo ed è riservato ai ragazzi compresi nella II fascia di età, cioè
coloro che hanno frequentato la scuola primaria oppure il 1^ o 2^ anno della scuola secondaria 1^
grado, per un numero massimo di 16 partecipanti salvo deroghe.
Il servizio trasporto inizia dalla fermata Bibbona capoluogo (al Ponte) alle ore 8:00.
Le fermate previste durante il percorso sono le seguenti:
1. Località Il Mandorlo
2. Ponte di Bibbona capoluogo (inizio e fermata conclusiva del servizio).
3. Incrocio con la strada Centro Commerciale Tremila
4. Rotatoria zona Moretti
5. La California (davanti alla Farmacia Gentili)
6. Rotatoria per Marina di Bibbona di fronte Ristorante “Il Rifrullo”

L’uscita dal Centro Salvador Allende è prevista per le ore 16:00, per cui si prevede il rientro alla
fermata pubblica del Ponte di Bibbona entro le ore 16:30.
I moduli di iscrizione dovranno pervenire presso la Sede Comunale, Ufficio Protocollo, dal 14
giugno al 23 giugno 2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e il martedì anche dalle ore 15:00 –
16:45.
La domanda, qualora non venisse consegnata dall’interessato, dovrà essere corredata
da delega accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
La ricevuta di versamento effettuato sul c/c postale n. 12297578 intestato a Comune di Bibbona,
Servizi Scolastici – Serv. Tesoreria, dell’importo dovuto per il mese di luglio dovrà essere
presentata entro il giorno 30/06/2021 pena decadenza dal posto;
Le tariffe stabilite con delibera G.C. n. 13 del 26/01/2021 sono le seguenti:
TARIFFA
RESIDENTI (1) €

280,00 primo figlio
210,00 secondo figlio

TARIFFA NON
RESIDENTI CHE
FREQUENTANO LE
SCUOLE NEL COMUNE
DI BIBBONA (2) €
280,00 primo figlio
210,00 secondo figlio

TARIFFA NON RESIDENTI
(3) e (4) €

420,00 primo figlio
392,00 secondo figlio



in caso di richiesta di iscrizione di ragazzi portatori di disabilità adeguatamente certificate dalla
U.S.L., per cui sia consigliabile un servizio aggiuntivo di assistenza specialistica personalizzato,
alle famiglie sarà chiesta una compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza seguendo i
criteri stabiliti nella delibera G.C. n 13 del 26/01/2021;



Si precisa che i bambini potranno essere fatti uscire anticipatamente rispetto all’orario fissato,
solo firmando apposito modulo autorizzatorio da consegnare al personale incaricato entro
l’orario che verrà comunicato all’incontro con le famiglie che precederà l’inizio del servizio.
L’Amministrazione si solleva da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione allo smarrimento di
oggetti personali e/o di valore dei bambini durante l’orario del Campo Solare.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Demografici / Politiche Sociali al n. 0586
672230 – 672217.

Bibbona, 10 giugno 2021
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Dr. Stefano Ulivieri

