Comune di Fornovo San Giovanni
Provincia di Bergamo
P.zza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG)
c.f. 84002310161 e P.I. 00762050169 / Tel. n° 0363 - 57666 Fax. n° 0363 – 337077
ufficioprotocollo@comune.fornovosangiovanni.bg.it

CRITERI DI AMMISSIONE ALLO SPAZIO GIOCO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Le domande di iscrizione allo “Spazio Gioco” Comunale devono essere presentate presso l’Ufficio
protocollo entro il 07.10.2015, su apposito modulo fornito dal Comune.
Tale limitazione non si applica in caso di presentazione di domande di iscrizione inferiori ai posti
disponibili così quantificati:
•
•

Sezione “piccolissimi” (fascia da 3 a 24 mesi):
Sezione A (fascia da 25 a 36 mesi):

15 posti
15 posti

In caso di domande presentate entro la data del 07.10.2015 e superiori ai posti disponibili, verrà
formulata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri – in ordine di importanza:
a) Nucleo in grave difficoltà nei suoi compiti di assistenza ed educazione, documentata da
apposita relazione dei servizi sociali comunali: punti 10;
b) Aver presentato domanda nell’anno scolastico precedente e non essere stato ammesso al
servizio per mancanza di posti: punti 6;
c) Bambini che durante l’anno scolastico precedente hanno frequentato le attività dello Spazio
Gioco Comunale, senza essere stati dichiarati decaduti per assenze ripetute: punti 4.
Qualora non ricorra nessuno dei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c) verrà seguito unicamente
l’ordine cronologico di presentazione delle domande, senza l’attribuzione di alcun punteggio, e fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
È altresì possibile presentare domanda ai accesso al servizio anche nel corso dell’anno scolastico
2015/2016. In tal caso l’ammissione al servizio potrà avvenire subordinatamente alla disponibilità
dei posti e tenuto conto unicamente dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
L’ammissione allo Spazio Gioco Comunale è riservata ai soli bambini residenti in Fornovo San
Giovanni e con almeno uno dei genitori pure residente in Fornovo San Giovanni.
L’ammissione di bambini non residenti o i cui genitori non risultassero residenti in Fornovo San
Giovanni verrà valutata successivamente, sulla base delle richieste pervenute e compatibilmente con
gli eventuali posti disponibili. Tali domande verranno pertanto accolte con riserva.
Il servizio in argomento è inquadrato tra i servizi a domanda individuale, per i quali è prevista una
compartecipazione nella spesa da parte degli utenti, determinata in €. 10,00 mensili per bambino per
i residenti e in €. _____ per i non residenti, da versare al Comune di Fornovo San Giovanni al
ricevimento presso il proprio domicilio di apposito avviso di pagamento, con cadenza trimestrale.
********************
INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO “SPAZIO GIOCO COMUNALE”
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Il/La sottoscritto/a ……………………………………..nato/a a ……………………………………..
Prov…….

il

………………

residente

………………………………………….

N.

a

…………………………………
……

tel/cell

in

Via/Piazza

………………………….

E-mail

…………………………….. Padre/madre del piccolo ………………………………….. nato a
…………………………………….. Prov………... il …………………………………………….
(Età in anni e mesi ……………………. alla data del 30.09.2015) – residente in
…………………………………….. – chiede l’ammissione del/la proprio/a figlio/a al servizio
“Spazio Gioco Comunale” – anno scolastico 2015/2016.
A tal proposito dichiara:
•
•

Che accompagnatore del minore sarà il Sig./Sig.ra …………………………………………...
(indicare nome e cognome e ruolo parentale);
Di voler frequentare il servizio preferibilmente nei seguenti giorni (barrare in
corrispondenza della casella prescelta)
Lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (fascia da 3 a 24 mesi) –
Massimo 15 iscritti
o Martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (fascia da 25 a 36 mesi) –
Massimo 15 iscritti
Ai fini della formulazione dell’eventuale graduatoria di ammissione, (barrare il caso che
ricorre):
o

•

a) Che il mio nucleo familiare è in grave difficoltà nei suoi compiti di assistenza ed
educazione;
b) Di aver presentato domanda nell’anno scolastico precedente e non essere stato
ammesso al servizio per mancanza di posti;
c) Che mio/a figlio/a …………………………………………………………… durante
l’anno scolastico precedente ha frequentato le attività dello Spazio Gioco Comunale,
senza essere stato dichiarato decaduto per assenze ripetute;
d) Che non ricorre nessuno dei casi sopra indicati
Dichiara inoltre di:
•
•
•
•

Essere a conoscenza che ogni responsabilità durante le eventuali attività svolte all’esterno
del servizio sarà a carico dell’accompagnatore del bimbo/a;
Essere a conoscenza delle norme che regolamentano il servizio e di impegnarmi a
rispettarle;
Comunicare tempestivamente ogni informazione che potrebbe comportare modificazione o
interruzione dell’erogazione del servizio;
Di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Fornovo San Giovanni, lì ………………………...
Firma di genitore: ………………………………
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SERVIZIO SPAZIO GIOCO COMUNALE
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
a) Orario di funzionamento del servizio
Il servizio “Spazio Gioco” funziona dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nei seguenti giorni:
•
•

Lunedì e mercoledì: Turno piccolissimi (3-24 mesi) – massimo 15 bambini
Martedì e giovedì: Turno A (25-36 mesi) – massimo 15 bambini

L’accesso alla struttura da parte dei bambini iscritti potrà avvenire unicamente dalle ore 9.30 alle
ore 10.00.
Eventuali passeggini dovranno essere collocati sotto il porticato d’ingresso, come indicato
dall’educatrice.
Si invita ad adottare comportamenti idonei – sia durante i momenti di ingresso/uscita, che durante lo
svolgimento delle attività – al fine di non arrecare eccessivo disturbo agli altri occupanti dello
stabile.
b) Calendario di funzionamento del servizio
Il servizio funzionerà dal 12.10.2015 al 10.06.2016 - nei giorni previsti.
Chiusure previste, in aggiunta al periodo di interruzione estiva:
•

Festività Natalizie
Rimane chiuso dal 23 dicembre al 6 gennaio

•

Festività Pasquali
Rimane chiuso dal giovedì Santo al martedì successivo la Pasqua

•

In occasione di tutte le Festività civili e religiose previste dal calendario

c) Gestione delle presenze/assenze
È fatto obbligo a tutti gli iscritti al servizio, certificare la propria presenza mediante firma sul
“registro mensile delle presenze” appositamente predisposto. La firma della presenza va apportata
anche in caso di uscite per attività all’esterno. La mancata apposizione della firma sarà considerata
assenza dal servizio a tutti gli effetti.
Per assenze superiori a due settimane solari (ferie, malattia, altro), è fatto obbligo di dare preventiva
comunicazione alle operatrici della Cooperativa al fine di poter inserire in sostituzione utenti in lista
di attesa, pena l’esclusione immediata dal servizio.
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In ogni caso con l’assenza – seppur giustificata – non può prolungarsi oltre il 30° giorno solare. In
tal caso l’utente non potrà più accedere al servizio, fatta salva una nuova iscrizione, e
compatibilmente con la disponibilità dei posti.
d) Destinatari del servizio
L’ammissione allo Spazio Gioco Comunale è riservata ai soli bambini da 3 a 36 mesi residenti in
Fornovo San Giovanni e con almeno uno dei genitori pure residente in Fornovo San Giovanni.
L’ammissione di bambini non residenti o i cui genitori non risultassero residenti in Fornovo San
Giovanni verrà valutata successivamente, sulla base delle richieste pervenute e compatibilmente con
gli eventuali posti disponibili. Tali domande verranno pertanto accolte con riserva.
L’ammissione al servizio degli utenti – residenti e non – spetta unicamente al Comune e dovrà
essere presentata su apposito modulo predisposto dagli Uffici Comunali. Non potranno in alcun
caso essere ammessi al servizio utenti non iscritti.
Poiché il servizio è rivolto alla coppia bambino – adulto (genitori, familiari o adulti che
quotidianamente si occupano della loro cura) ne deriva che i bimbi non dovranno mai essere lasciati
soli, pena l’esclusione dallo Spazio Gioco. Per le attività svolte al di fuori dei locali del servizio
(gite, scampagnate, feste cittadine e quant’altro), i genitori dovranno sottoscrivere una assunzione di
responsabilità connessa ai rischi civili e penali derivanti da eventuali accadimenti occorsi ai danni
propri o dei loro figli.
e) Costo del servizio
Il servizio in argomento è inquadrato tra i servizi a domanda individuale, per i quali è prevista una
compartecipazione nella spesa da parte degli utenti, determinata in €. 10,00 mensili per bambino per
i residenti a Fornovo San Giovanni e in €. ______ per i non residenti, da versare al Comune di
Fornovo San Giovanni al ricevimento presso il proprio domicilio di apposito avviso di pagamento,
con cadenza trimestrale.
f) Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
La presentazione della domanda di ammissione al servizio comporta automaticamente il rilascio
dell’autorizzazione al trattamento dei dati.
Il trattamento viene effettuato secondo le seguenti finalità e modalità:
•

•
•

Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza
l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all’attività di questo Ente, in particolare
per gli adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure connesse con lo svolgimento del
servizio.

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria. Conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere
e conferire dati:
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•

Impossibilità oggettiva ad effettuare l’ammissione al servizio.

I dati possono essere utilizzati e comunicati:
•

Per fini istituzionali, all’interno dell’Ente tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli
adempimenti relativi allo svolgimento del servizio da parte della Cooperativa appaltatrice
del servizio.

Gli iscritti al servizio hanno diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare,
opporsi al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Per l’esercizio dei propri diritti gli interessati potranno rivolgersi all’Area
Affari Generali.
La Cooperativa appaltatrice del servizio opererà in qualità di “incaricata del trattamento” dei
soggetti beneficiari delle prestazioni della convenzione. Potranno essere trattati soli i dati
strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti attribuiti, garantendo in
ogni caso la riservatezza sulle informazioni acquisite.
Per accettazione:
IL GENITORE
_______________________

Fornovo San Giovanni, lì _________________

