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         CARTA DEL SERVIZIO 

                    CENTRO ESTIVO 2021 – SCUOLE INFANZIA 
 

QUANDO - I Centri Estivi si svolgeranno in turni settimanali, nei seguenti periodi: 

 
 

 

DOVE - La sede del Centro Estivo infanzia sarà la scuola E. e C. FREINET, via Speranza 72, tel. 

011/822.46.76. 

 

COME – I bambini saranno seguiti da educatori di Cooperativa appositamente incaricata della gestione del 

servizio ed impegnati nel corso della giornata in attività diverse: manuali, espressive, ludico/didattiche. 

Si raccomanda il rispetto delle vigenti normative in materia di vaccinazioni obbligatorie dei minori. 

 

L’orario di apertura del Centro Estivo Infanzia sarà 8.00 - 17.30 

 

La frequenza per il solo mattino è 8.00 – 12.00 

La frequenza per l’intera giornata è 8.00 – 16.00  

La frequenza per il post centro è 16.00 – 17.30 

 

Fascia oraria d’ingresso 8:00 – 9:00. 

 

Fascia oraria d’uscita 12:00 – 12:30 oppure 16:00 – 17:30 

 

Le sotto riportate modalità di accesso/uscita e di funzionamento del centro estivo riprendono le 

analoghe attività tenute nel 2020. Al momento della pubblicazione delle linee guida regionali 

aggiornate all’anno 2021, si provvederà ad adeguare il protocollo comunale e le sotto riportate 

indicazioni. 

 

Modalità di accesso/uscita al centro estivo: i genitori o gli eventuali accompagnatori, con delega depositata 

a inizio frequenza, (e preferibilmente sempre la stessa persona) porteranno il bambino al centro estivo 

unicamente nelle fasce orarie sopra indicate. A ciascuna famiglia verrà comunicato preventivamente il 

punto di accesso alla struttura cui rivolgersi per le operazioni di triage. Sarà presente adeguata segnaletica 

che permetterà di stare ordinatamente in fila in attesa del proprio turno. Al momento di effettuare il triage 

si chiederà all’accompagnatore di sottoscrivere dichiarazione che attesti quanto richiesto dalle linee guida 

regionali (che il bambino non ha avuto febbre nell’ultima settimana, tosse, recente difficoltà respiratoria, 

perdita della sensazione del gusto, perdita della capacità di sentire gli odori, essere stato a stretto contatto 

con caso di Covid-19 sospetto o confermato a loro noto), verranno igienizzate le mani del bambino e 

verrà fatto dall’educatore un riscontro visivo sulle condizioni del bambino (presenza di tosse, difficoltà 

respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità) e 

rilevata la temperatura, che deve essere inferiore a 37,5°. I genitori/accompagnatori dovranno indossare la 

mascherina di tipo chirurgico o di comunità. 

In caso il bambino presenti gli evidenti sintomi sopra indicati o abbia più di 37,5° non potrà essere 

ammesso al centro estivo. 

All’uscita i genitori/accompagnatori attenderanno l’arrivo alla zona triage del rispettivo bambino, 

rispettando l’ordine della coda e mantenendo le distanze di sicurezza. Si specifica che è vietato ai genitori 

l’accesso alla struttura, fatte salve eventuali esigenze e previa effettuazione anche su di loro delle 

operazioni di triage. 

Si raccomanda il rispetto degli orari indicati e si chiede la collaborazione di tutti in modo da velocizzare 

al massimo le operazioni di accesso e uscita dal centro estivo, pur continuando ad operare in sicurezza. È 

obbligatorio ripetere l’operazione di triage tutti i giorni. 

 

□ 1° SETTIMANA TURNO A) dal 1 al 9 luglio  

                                           TURNO B) dal 5 al 9 luglio 

□ 2° SETTIMANA dal 12 al 16 luglio 

□ 3° SETTIMANA dal 19 al 23 luglio 

□ 4° SETTIMANA dal 26 al 30 luglio 
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Gruppi: i bambini saranno suddivisi in gruppi con la consistenza massima di 6 componenti + eventualmente 

1 bambino HC per gruppo. I gruppi saranno stabili per tutto il turno settimanale. Le attività che verranno 

svolte saranno effettuate all’interno dello stesso gruppo, cercando di evitare i contatti con gli altri gruppi 

di bambini. Ciascun gruppo sarà dotato di un educatore fisso di riferimento per tutta la durata del turno 

settimanale. 

 

Pasti: il pranzo sarà preparato quotidianamente dalle cuoche comunali e verrà servito in aula o all’aperto 

mediante consegna all’educatore di riferimento del carrello portavivande con le porzioni già predisposte. 

In caso di uscite nei parchi è possibile la somministrazione del pranzo al sacco. La merenda al mattino 

consisterà di frutta già porzionata, mentre al pomeriggio al post centro si somministreranno prodotti quali 

mousse, yogurt o budini. Apposito menù verrà pubblicato sul sito comunale.  

 

Attività: data la situazione epidemiologica attualmente in corso, le attività saranno similari a quelle tenutesi 

nello scorso anno. Si prevede l’uso continuo, ovviamente mantenendo la divisione per gruppi di cui sopra, 

del giardino della scuola e la possibilità di effettuare brevi uscite nei parchi della città. Le attività avranno 

carattere prevalentemente ludico/didattico e saranno predisposte dalla cooperativa affidataria del servizio. 

 

Igiene: particolare attenzione verrà posta sull’osservanza delle misure igieniche previste dalle linee guida e 

dal protocollo comunale. Si evidenzia pertanto che i bambini verranno educati al rispetto delle migliori 

pratiche igieniche e che dovranno frequentemente lavarsi le mani sotto la supervisione dell’educatore di 

riferimento. È opportuno che i bambini ricevano il cambio degli abiti ogni giorno. 

 

Prevenzione: in caso i bambini presentino sintomi che possano far sospettare un’infezione, si provvederà a 

contattare prontamente la famiglia per il ritiro del minore, che potrà essere riammesso al centro estivo con 

le regole che saranno disciplinate dalla Regione Piemonte. In attesa dell’arrivo del famigliare il bambino 

verrà allontanato dal gruppo di riferimento in apposita area isolata. 

 

Si chiede ai genitori la massima collaborazione nel rispettare quanto previsto nel protocollo comunale e nelle 

linee guida regionali, nonché le indicazioni che saranno date dagli operatori, nella consapevolezza che le 

misure straordinarie adottate quest’anno sono a tutela della salute di bambini e operatori. 

 

 

ISCRIZIONI 
Presentazione domanda di  iscrizione: ENTRO E NON OLTRE IL 28/05/2021. 

Le quote devono essere versate prima dell'iscrizione, con bonifico bancario IBAN 

IT28Z0103030940000000496233 intestato a Comune San Mauro Servizio Tesoreria oppure con bonifico 

su IBAN postale IT58B0760101000000012966107 intestato a  Comune San Mauro Servizi Scolastici 

indicando nella causale: il nome e cognome del bambino, servizio Centri Estivi  2021 infanzia, il o i turni 

prescelti. 

Successivamente trasmettere il modulo di iscrizione via mail all’indirizzo: 

centri.estivi@comune.sanmaurotorinese.to.it, unitamente al documento d’identità e all'attestazione 

dell'avvenuto pagamento (fatti salvi i casi di seguito specificati). 

 

I NON RESIDENTI NON FREQUENTANTI LE SCUOLE SANMAURESI PRENDANO 

VISIONE DI QUANTO RIPORTATO ALLA SUCCESSIVA LETTERA F) PRIMA DI 

EFFETTUARE IL PAGAMENTO. 

 

ALLO STESSO MODO, TUTTI GLI UTENTI CHE INTENDESSERO ISCRIVERSI DOPO LA 

SCADENZA DEL 28/05/2021, PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEVONO 

ATTENDERE LA CONFERMA DELLA DISPONIBILITA’ DEL POSTO DA PARTE 

DELL’UFFICIO. IN OGNI CASO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE 

DOMANDE PERVENUTE ALL’INDIRIZZO EMAIL SOPRA INDICATO DOPO LE ORE 13:00 

DEL MERCOLEDI’ PRECEDENTE L’INIZIO DEL TURNO RICHIESTO. 

 

 

IL COSTO: Ogni utente pagherà un’unica quota forfettaria settimanale, sotto dettagliata, comprensiva del 

costo del servizio, della refezione e merenda (quest’ultima solo per i bambini iscritti e frequentanti il Centro 

mailto:centri.estivi@comune.sanmaurotorinese.to.it
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Estivo Infanzia in uscita alle ore 17,30). 

 

TARIFFE 

Valore I.S.E.E. Costo  settimanale Costo periodo 1-9 luglio 

Fino ad un I.S.E.E. di € 3.098,74 €  38,60 € 54,04 

Da un I.S.E.E. di  €  3.098,75 fino a €  4.131,66 €  51,50 € 72,10 

Da un I.S.E.E. di  €  4.131,67 fino a €  9.296,22 €  64,35 € 90,09 

Da un I.S.E.E. di  €  9.296,23 fino a €  15.000,00 €  83,65 € 117,11 

Oltre un I.S.E.E.  di  €  15.000,00 €  96,50 € 135,10 
  

Per chi si iscrive contestualmente a più di una settimana anche non consecutiva si applicano le seguenti 

riduzioni tariffarie: 

1^ settimana      prezzo pieno 

2^ settimana       sconto del 5% 

3^ settimana e seguenti       sconto del 10%  

Gli sconti non si applicano se le richieste vengono presentate in tempi diversi. 

 

Chi volesse frequentare il centro estivo nei giorni 1 e 2 luglio 2021 ha l’obbligo di frequenza anche per la 

settimana successiva e pagherà per il periodo 1-9 luglio la tariffa di € 135,10 nel caso massimo, da 

parametrare eventualmente con l’ISEE secondo la tabella di cui sopra.  

La stessa maggiorazione verrà applicata alla retta prevista per i non residenti.  

 
 

Utenti residenti: qualora il bambino non usufruisca del servizio di refezione, in quanto iscritto solo al mattino, 

il costo settimanale viene ridotto del 20%. 
 

Gli utenti non residenti, ad eccezione dei due casi lett. c) e d) sotto citati, ma che abbiano frequentato le 

scuole sanmauresi pagano la retta massima senza sconti (se handicap pagamento integrale del costo 

sostenuto dal Comune). 
 

I non residenti e non frequentanti le scuole sanmauresi, ad eccezione dei due casi lett. c) e d) sotto citati, 

sono ammessi al servizio solo in presenza di posti disponibili e pagano quota fissa per tutte le settimane pari 

ad € 105,00 senza riduzioni (se handicap pagamento integrale del costo sostenuto dal Comune). 
 

Si riepilogano i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Comunale: 
 

a) Utenti residenti: le riduzioni già praticate in base all’I.S.E.E. nell’anno scolastico in corso restano valide 

per i Centri Estivi, riparametrate sulla base della sopra riportata tabella. Le famiglie che intendano chiedere 

la riduzione della tariffa, perché rientranti nella fascia sopra il parametro I.S.E.E. di € 10.000,00 o perché non 

precedentemente chiesta o spettante, dovranno compilare apposita istanza, entro la data di scadenza di 

presentazione delle domande, all’Ufficio Servizi Educativi del Comune. L'istanza di riduzione sarà oggetto 

di approvazione con atto del Dirigente competente, verificato il possesso dei prescritti requisiti. 
 

b) Utenti residenti: quando nell’anno scolastico in corso hanno frequentato, le scuole dell’infanzia (anche in 

convenzione ed anche le sezioni “primavera”) e primarie due o più fratelli, la retta stabilita per il servizio di 

refezione (20% dell’importo settimanale) è corrisposta per intero dal figlio minore di età, mentre viene 

applicata in ragione del 80% per gli altri fratelli frequentanti i Centri Estivi comunali.  
 

c) Casi sociali residenti e utenti ospiti, anche non residenti, presso strutture socio-assistenziali presenti sul 

territorio sanmaurese: l’esenzione già riconosciuta nell’anno scolastico in corso  si traduce per il centro 

estivo, trattandosi di servizio ludico, nell’applicazione della quota minima diminuita della retta stabilita per il 

servizio di refezione. 
 

d) Minori in affidamento familiare - residenti in San Mauro T.se a prescindere dalla residenza della famiglia 

affidataria e non residenti purché la famiglia affidataria sia residente in San Mauro T.se: applicazione della 

quota minima, indipendentemente dal valore I.S.E.E., così come già praticato nell’anno scolastico in corso. 
 

e) Gli utenti non residenti, ad eccezione dei due casi lett. c) e d) sopra citati, ma che abbiano frequentato le 

scuole sanmauresi possono frequentare il servizio, pagando la retta sopra indicata.  
 

f) Le richieste dei non residenti (fatta salva identica eccezione di cui alle lett. c) e d) sopra elencate) che non 

frequentano le scuole sanmauresi, saranno accettate solo in presenza di posti disponibili all’interno dei 

gruppi già formati e a fronte del pagamento della quota fissa settimanale pari ad € 105,00 (€ 147,00 per il 
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turno dal 1 al 9 luglio). Il pagamento dovrà essere effettuato in un momento successivo alla comunicazione 

da parte dei Servizi Educativi della disponibilità del posto, ma comunque prima dell’inizio del servizio. 
 

g) In caso di non residenti portatori di handicap (fatta salva eccezione di cui alle lett. c) e d) sopra elencate) 

per i quali necessita un rapporto educatore/bambino privilegiato sarà richiesto all’utente il pagamento 

integrale del costo sostenuto dal Comune, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno frequentato 

nell’anno scolastico le scuole sanmauresi (per i costi rivolgersi all’ufficio Servizi Educativi). 
 

In caso di rinuncia presentata al protocollo non oltre il 5° giorno precedente l’inizio del turno in questione 

(di norma, quindi, entro il martedì precedente per turni che iniziano di lunedì), si procederà al rimborso del 

75% della somma pagata per il medesimo. Non è previsto alcun rimborso per gli utenti che non usufruiranno 

del servizio a causa di eventi imprevisti (vacanze, malattia, etc.) e che non abbiano presentato la rinuncia 

entro i termini di cui sopra. 

Si ricorda, inoltre, che le tariffe a carico dell’utenza sono forfettarie pertanto, qualora il servizio venisse 

interrotto per alcuni giorni, per cause di forza maggiore (es. calamità naturali, elezioni, etc.), non si 

procederà ad alcun rimborso. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati  
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni. 
 

Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di San Mauro Torinese, Via  Martiri della Libertà 150 10099, San Mauro Torinese (TO). 

Il Comune di San Mauro Torinese garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 

Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  

Il titolare ha designato ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 un Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati, nella persona 

dell’avvocato GALVAGNO MARCO, per conto della ditta Alfema consulenza srl., contattabile all’indirizzo mail avv.galvagno@gmail.com, 
oppure presso domicilio digitale PEC dedicato rdp.privacy@pec.it. 
 

Base giuridica  

I dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di 
liceità: 

• il trattamento è necessario per l’istruttoria della pratica in oggetto per la quale Lei ha fatto richiesta. La mancata indicazione dei dati comporta 

l’inammissibilità della domanda. 
 

Finalità del trattamento dei dati personali  

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
• per l’erogazione del servizio Centri Estivi da Lei richiesto; 

• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali nonché del soggetto gestore il servizio e dei soggetti che ne sono coinvolti; 

• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 
• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato o di altri Enti ai quali la normativa riconosce poteri specifici nei confronti del Comune. 

 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza 

ad uno o più soggetti determinati): 

• al soggetto gestore il servizio e dei soggetti che ne sono coinvolti 
• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 

collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente); 

• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione; 
• ad istituti bancari e postali ed ai gestori delle entrate extratributarie per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del presente 

servizio. 
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare 

le prescrizioni del servizio richiesto. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 

all’ammissibilità della domanda. 
 

I dati personali relativi allo stato di salute saranno comunicati al soggetto gestore del servizio e dei soggetti che ne sono coinvolti al fine di poter 

adattare il servizio stesso alle esigenze dell’utente e eventualmente adottare tutte le iniziative necessarie per gestire il contenimento del COVID-19. 
Tutti i dati rientranti nelle categorie particolari di dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

 

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione  

Il Comune di San Mauro Torinese dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 

rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

I dati confluiti in atti amministrativi verranno conservati per la durata prevista dal piano di conservazione scarto,  approvato con Delibera della 

Giunta 78 del 9-5-2018. 

 

Diritti dell’interessato  

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato ha: 
 diritto di chiedere, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali; 

mailto:avv.galvagno@gmail.com
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 diritto di chiedere, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la 
normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la 

normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
 diritto di chiedere, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

 

Diritto di presentare reclamo  

Inoltre, qualora l’interessato ritenga che il trattamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo 

al Garante, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento stesso), o di adire le opportune sede giudiziarie (art. 
79 del Regolamento). 

 

Per informazioni o per esercitare i propri diritti l’Interessato potrà rivolgere istanza scritta scrivendo al Comune di San Mauro Torinese all’indirizzo: 
via Martiri della Libertà 150 10099, San Mauro Torinese (TO), oppure a mezzo email all’indirizzo: 

ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it o mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it 
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