Al Comune di Marrubiu
Piazza Roma- MARRUBIU
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________
genitore del/la minore___________________________________________________
nato/a

a

___________________

il

___________________residente

in

___________________ in Via/loc. ____________________________ n°_______
frequentante la classe________________
Tel____________________ e-mail _____________________________________
CHIEDE
o

Di poter iscrivere il proprio figlio/a al Servizio “AJO’ A MARI”, che si terrà dal
28\06\2021 al 6\08\2021.
DICHIARA

a) Di svolgere la seguente professione

(ai fini dell’attribuzione del punteggio è obbligatorio

barrare la casella interessata per entrambi i genitori):

padre

___________________________  autonomo  subordinato / parasubordinato

madre ___________________________  autonomo  subordinato / parasubordinato
di avere n° ____________ figli minori a carico

(indicare il numero)

b) di essere disponibile a pagare la contribuzione di € 55.00 per la partecipazione
del proprio figlio/a al servizio;
c) di impegnarsi, in caso di ammissione al servizio, a presentare certificazione
medica attestante l’idoneità alla partecipazione al servizio.
d) di accettare e rispettare il regolamento e le modalità di organizzazione del
servizio Ajò a mari 2021 tendenti al contenimento del contagio da COVID-19.

Marrubiu, lì_______________________
Firma Genitore
_____________________________________

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO AJO’ A MARI:

Età: aver compiuto cinque anni e non aver superato i tredici anni di età.
Il servizio sarà realizzato in tre turni, la frequenza per ogni partecipante è prevista a
giorni alterni. In ogni giornata i bambini saranno suddivisi in tre gruppi.
La partenza è prevista approssimativamente dalle ore 8,00 con rientro alle ore 14,00
(verranno scaglionati gli ingressi e l’uscita per piccoli gruppi distanziati 10 minuti uno
dall’altro come misura di contenimento del contagio da Covid-19).
Verranno comunicati orari di partenza e arrivo per ciascun bambino successivamente
alla comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione.
È prevista una quota di contribuzione a carico dei partecipanti calcolata nella misura di
€ 55,00, con una riduzione di € 28,00 in caso di più partecipanti appartenenti alla
stessa famiglia.
Il versamento dovrà essere effettuato su c.c.p. n° 16551095 intestato a
Comune di Marrubiu Servizio Tesoreria causale servizio “Ajò a mari” o
attraverso il sistema di pagamento PagoPa.
N.B. La ricevuta di pagamento effettuato su c.c.p. dovrà essere consegnata in
Comune o inviata tramite e-mail all’indirizzo sociale@comunemarrubiu.it o
inviata tramite messaggistica Whatsapp al numero 338-4707920, prima
dell’avvio del servizio.
Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero in numero superiore alla
disponibilità, le stesse verranno accolte sulla base delle seguenti priorità:
1) famiglie in carico ai Servizi Sociali (punti 1)
2) famiglie con più figli minori (punti 1 per ogni figlio a carico)
3) famiglie con entrambi i genitori lavoratori (punti 1)
4) ordine di presentazione della domanda al protocollo
Potranno essere accolte, qualora vi fosse disponibilità di posti:
a) domande presentate da parte di bambini non residenti nel Comune di Marrubiu
ma temporaneamente presenti (es. vacanze estive)
b) una stessa domanda per più turni di partecipazione. Resta inteso che in tal caso
la quota di contribuzione sarà corrisposta per intero per ogni turno.
Per quanto riguarda i turni si specifica che gli stessi presumibilmente saranno così
organizzati:

1° TURNO: GIUGNO 28 LUGLIO 1, 6, 9, 14, 19, 22, 27, 30 AGOSTO 4
2° TURNO: GIUGNO 29 LUGLIO 2, 7, 12, 15, 20, 23, 28 AGOSTO 2, 5
3° TURNO: GIUGNO 30 LUGLIO 5, 8, 13, 16, 21, 26, 29 AGOSTO 3, 6
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