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COMUNE DI GORIZIA 

Servizio delle Attività Educative e Scolastiche 
 

ATTIVITÀ ESTIVE COMUNALI 2022 
SEDI TURNI ORARI 

 

ATTENZIONE: Le domande di iscrizione alle attività estive dovranno essere presentate 
ESCLUSIVAMENTE tramite portale dedicato con utilizzo di SPID. Tutte le indicazioni sono 
fornite sul sito istituzionale: 

www3.comune.gorizia.it/servizi comunali/servizi educativi/centri estivi. 
Non verranno prese in considerazione le domande inviate con altre modalità. 

 

ATTIVITA’ ESTIVA - fascia 3-6 anni - gruppi di 10 bambini 
 DAL 4 LUGLIO AL 12 AGOSTO CON 3 TURNI BISETTIMANALI 

 
 
CORTE SANT’ILARIO N.1, presso la scuola dell’infanzia comunale 
TURNI 4 - 15 LUGLIO; 18 - 29 LUGLIO; 1-12 AGOSTO 
ORARI (tre fasce): dalle 7.30 (entrata fino alle ore 9.00) alle 13.00 senza pranzo (con sola merenda); 
dalle 7.30 alle 14.30 compreso il pranzo; dalle 7.30 alle 16.00 compreso il pranzo. 
 
VIA ROMAGNA n.13, presso la scuola dell’Infanzia comunale 

TURNI 4 - 15 LUGLIO; 18 - 29 LUGLIO; 1-12 AGOSTO 
ORARI (tre fasce): dalle 7.30 (entrata fino alle ore 9.00) alle 13.00 senza pranzo (con sola merenda); 
dalle 7.30 alle 14.30 compreso il pranzo, dalle 7.30 alle 16.00 compreso il pranzo. 
 
Età: bambini nati negli anni dal 2016 al 2019*. 
*Per la tipologia dei servizi resi, i bambini nati nel 2019 potranno essere iscritti, solo a condizione che 
abbiano compiuto tre anni al momento della frequenza all’Attività Estiva, che siano autonomi 
nell'igiene personale e che abbiano frequentato il nido d’infanzia ovvero almeno tre mesi del Servizio 
Integrativo - Centro Bambini e Genitori.  
 
 

ATTIVITA’ ESTIVA - fascia 6-12 anni – gruppi di 15 bambini/ragazzi  
DAL 20 GIUGNO AL 12 AGOSTO CON 4 TURNI BISETTIMANALI. 

 
 
SEDE DI VIA VITTORIO VENETO N.7, presso il Centro Lenassi 
TURNI: DAL 20 GIUGNO AL 1° LUGLIO; 4 - 15 LUGLIO; 18 - 29 LUGLIO; 1 – 12 AGOSTO 
ORARI (tre fasce): dalle 7.30 alle 13.00 senza pranzo (con sola merenda); dalle 7.30 alle 14.30 
compreso il pranzo; dalle 7.30 alle 16.00 compreso il pranzo. 
 
Età: bambini e ragazzi nati dal 2010 al 2016*. 
*Per la tipologia delle attività proposte, i bambini nati nel 2016 potranno essere accolti solo a 
condizione che abbiano frequentato la prima classe della scuola primaria. 

TEMI CONDUTTORI 

“Guardagiù, Guardasu” (3-6 anni) Dipende dal punto di vista! 

“Fateci Spazio!” (6-12 anni) idee, storie, progetti ed emozioni immergendoci nello spazio che ci 
circonda. 

I programmi delle attività per ogni gruppo di età sono consultabili al sito 
www.educareagorizia.2001agsoc.it o al sito istituzionale www.comune.gorizia.it – servizi - servizi 
educativi- centri estivi 2022 
 

http://www.comune.gorizia.it/
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ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ 

 
Ai fini dell’accesso al servizio si applicano i seguenti criteri di priorità: 

1. minori residenti con almeno un genitore nel Comune di Gorizia; 
2. minori con disabilità (fino a un max n.2 per gruppo bisettimanale); 
3. minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai servizi 

sanitari e/o sociali, (fino a un mx di n.3 per gruppo bisettimanale); 
4. minori orfani di un genitore o riconosciuti da un solo genitore, con genitore lavoratore; 
5.  minori appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori; 

Qualora anche a seguito dell’applicazione dei criteri di priorità, il numero dei minori accoglibili 
fosse superiore ai posti disponibili, si applicherà il criterio dell’ordine di presentazione della 
domanda (farà fede data e ora di ricezione). 

Dopo aver accolto le domande dei residenti nel Comune di Gorizia, in caso di ulteriori posti 
disponibili, verranno accolte anche le domande dei non residenti seguendo i medesimi criteri di cui 
sopra. 

 
I termini per la presentazione della domanda di iscrizione alle attività estive sono aperti: 

 - dalle ore 9:00 del giorno 16.05.2022 alle ore 9:00 del 23.05.2022; 
- le iscrizioni ai posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo la scadenza del 19 

maggio, proseguiranno a partire dalle ore 9:00 del giorno 30 maggio, con l’unico criterio della data e 
ora di presentazione della domanda, fino a esaurimento posti 

 
Le domande di iscrizione alle attività estive dovranno essere presentate 

ESCLUSIVAMENTE tramite portale dedicato con utilizzo di SPID su link indicato sul sito 
istituzionale, non verranno prese in considerazione le domande inviate con altre modalità. 

Nella domanda potranno essere indicati massimo due adulti che saranno autorizzati, oltre ai 
genitori, al ritiro dal Centro del/la bambino/a. È responsabilità del genitore (o tutore o affidatario) 
informare gli adulti individuati del rilascio della suddetta autorizzazione e di informare gli stessi sulle 
procedure e regole alle quali devono attenersi. 

Tutte le comunicazioni inerenti la fruizione del servizio (richieste di cambiamento di orario, ritiri, 
rinunce, ecc.) dovranno essere effettuate esclusivamente via e-mail, come in calce riportato. 

 

TARIFFE 

 

Le tariffe previste per le attività estive organizzate dall’Ente sono state uniformate facendo riferimento 
alle fasce orarie richieste dalle famiglie e prevedendo una tariffa forfetaria comprensiva del servizio 
mensa per le famiglie che richiedono detto servizio in fase di iscrizione (la merenda è prevista per 
tutte le fasce orarie ed è compresa nella tariffa). 

L’ufficio amministrativo provvederà successivamente all’invio di Avviso di pagamento con 
l’indicazione dell’importo dovuto. 

Detto pagamento dovrà essere effettuato tramite Piattaforma digitale pagoPA  in via anticipata 
rispetto alla fruizione del servizio, come di seguito indicato: 

1. se l’importo è inferiore o pari a Euro 300,00 il pagamento dovrà essere effettuato per intero entro 
il 10.06.2022; 

2. se l’importo è superiore a Euro 300,00 il pagamento di Euro 300,00 dovrà essere effettuato entro 
il 10.06.2022 e il saldo dovrà essere effettuato entro la fine del periodo di frequenza del servizio 
usufruito; 

IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DOVUTA ENTRO LA SCADENZA DEL 10.06.2022 
COMPORTERA’ LA PERDITA DEL POSTO CHE VERRA’ CONSIDERATO DISPONIBILE A 
FAVORE DEI RICHIEDENTI RIMASTI IN LISTA D’ATTESA. 

- in caso di mancata frequenza non verrà restituita la quota versata, salvo gravi e motivate 
circostanze che dovranno essere formalmente e tempestivamente comunicate dagli 
interessati agli Uffici Amministrativi del Centro Lenassi e che verranno insindacabilmente 
valutate di volta in volta dal Dirigente responsabile del Servizio; 
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- le tariffe previste sono comprensive della merenda e del pranzo per le famiglie che lo 
richiedono in fase di iscrizione. Per motivi organizzativi del servizio e in considerazione della 
quantificazione forfettaria della tariffa prevista per l’iscrizione alle attività estive, nel caso di mancata 
consumazione del pasto nei periodi di frequenza ai centri, la mancata fruizione del servizio mensa 
non verrà scomputata dal calcolo della tariffa; 
 

PER I NON RESIDENTI NEL COMUNE DI GORIZIA TUTTE LE TARIFFE SONO AUMENTATE DEL 
40%. 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 

Tutte le attività hanno durata bisettimanale: 
1° fascia oraria: 7.30 - 13.00 senza utilizzo mensa (con solo merenda) 

€ 74,00 tariffa (€ 66,60 per ciascun fratello frequentante) 
2° fascia oraria: 7.30 – 14.30 con mensa obbligatoria 

€ 104,00 tariffa (€ 93,60 per ciascun fratello frequentante) 
3° fascia oraria: 7.30 - 16.00 con mensa obbligatoria 

€ 128,00 tariffa (€ 115,20 per ciascun fratello frequentante) 
 

sono consentite entrate dalle ore 7.30 sino alle ore 9.00 ed uscite per fascia oraria, rispettivamente 
senza pranzo dalle ore 12.30 alle ore 13.00, con pranzo dalle ore 14.00 alle ore 14.30 e dalle 15.30 
alle 16.00. 

 

Le uscite a piedi e con gli scuolabus previste da ciascun Centro sono parte integrante della 
programmazione educativa: nel caso di mancata partecipazione i bambini/ragazzi non 
potranno essere accolti in altre strutture e in ogni caso le assenze non potranno essere 
scomputate dal calcolo della tariffa. 

 

NB: Prima dell’invio della domanda si invita a verificare: 

- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato 
personale. 

- di aver preso visione del Patto di corresponsabilità, in calce allegato. 

 

Il coordinamento tecnico-organizzativo comunale per la fascia d’età 3-6 anni è affidato alla sig.ra 
Fabiana Morgia indirizzo e-mail: fabiana.morgia@comune.gorizia.it  tel. 0481-383500. 

 

Il coordinamento tecnico-organizzativo comunale per la fascia d’età 6-12 anni è affidato alla sig.ra 
Cristina Visintini e-mail: cristina.visintini@comune.gorizia.it  tel. 0481-383521. 

PER INFORMAZIONI sui centri estivi: 

cristina.visintini@comune.gorizia.it - tel. 0481/383521 

fabiana.morgia@comune.gorizia.it - tel. 0481/383500 

PER INFORMAZIONI sul servizio ristorazione: 

antonella.cossovel@comune.gorizia.it - tel. 0481/383519 

PER INFORMAZIONI  sui pagamenti  - tel 0481/383517 

marjekta.devetak@comune.gorizia.it 

 

 

La presente informativa, i moduli di iscrizione e i programmi sono disponibili e scaricabili dal sito 
internet www.comune.gorizia.it e www.educareagorizia.2001agsoc.it   
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE GESTORE DELL’ATTIVITÀ ESTIVA 

COMUNALE E LA FAMIGLIA DEI BAMBINI/E RAGAZZI/E ISCRITTI. 
 

 Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior 

parte dei casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del senso 

dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, 

inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con gravi 

complicazioni respiratorie. 

 Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza 

sintomi o con sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere dei 

veicoli dell’infezione nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli 

(in particolare anziani). 

 Nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione e alla 

riduzione del rischio di contagio da COVID19, 

TRA 

 

la dott.ssa Maura CLEMENTI, in qualità di Dirigente del Settore Welfare Comunale -Attività 

Educative e Scolastiche del Comune di Gorizia, Ente Gestore delle ATTIVITA’ ESTIVE 

COMUNALI- estate 2022 

E 

 

il sig./sig.ra _________________________________________ nato a 

____________________________ 

 

il ________________________ residente a _________________________________________ 

indirizzo: 

 

 _________________________________________________ in qualità di genitore (o tutore o 

affidatario) 

 

di (cognome e nome del 

bambino/a)______________________________________________________________ 

 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE 

LA FREQUENZA DI (cognome e nome del bambino/a) 

 

___________________________________________________________________________________

_ALL’ATTIVITA’ ESTIVA COMUNALE 2022. 

 

IL GENITORE (o tutore o affidatario) dichiara di essere consapevole che, nelle attività di 

interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al 

minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza e 

pertanto si impegna in particolare a: 

a) osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche 

negli spazi esterni, esempio parcheggi); 

b) evitare di portare giochi, cibi, bevande, regali e altri oggetti da casa; 

c) provvedere al cambio quotidiano del vestiario del minore; 
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d) tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, 

febbre >37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) 

del bambino stesso; 

e) collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine 

giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso l’accoglienza all’ingresso; 

f) non entrare in struttura se non in casi eccezionali e in tal caso rispettare le procedure di ingresso 

previste; 

g) monitorare e comunicare tempestivamente, all’educatore di riferimento, l’insorgenza di eventuali 

sintomi che possano far sospettare contagio COVID 19 del bambino; 

h) accompagnare il proprio figlio da solo o farlo accompagnare da un singolo adulto suo delegato; 

i) astenersi dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a isolamento; 

l) accettare che, in caso di insorgenza, durante la permanenza nel centro, di febbre (superiore a 37,5°) o 

di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 

immediato del bambino/ragazzo in un’area a ciò dedicata, in attesa dell’arrivo del genitore o altro 

accompagnatore; 

m) impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 

al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 

 

IL GESTORE si impegna in particolare a: 

a) fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione sul sito istituzionale dell’Ente, 

rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione 

del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni sempre attraverso il sito 

istituzionale; 

b) ad avvalersi per la realizzazione del centro estivo di personale adeguatamente formato su tutti gli 

aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare 

sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

c) a realizzare le procedure di accoglienza all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente; 

d) ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di un bambino o adulto frequentante l’attività estiva, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a: 

a) praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che 

più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte 

con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti; 
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b) garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, 

tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti; 

c) eseguire la pulizia delle superfici più volte al giorno, sanificando i tavoli prima e dopo la 

consumazione dei pasti: 

d) sanificare i locali una volta al giorno e dei servizi igienici almeno due volte al giorno, con una 

soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm); 

e) garantirne la pulizia dei giocattoli più volte durante la giornata. A fine giornata gli stessi verranno 

disinfettati con soluzione a base di ipoclorito di sodio (0,1%) o a di alcol etilico (70%), sciacquati e 

asciugati. 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico non 

libera i soggetti, che lo sottoscrivono, da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 

normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19 e delle normative ordinarie sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

 

Gorizia, 12 maggio 2022     

 

PER IL COMUNE DI GORIZIA  

la Dirigente dott.ssa Maura CLEMENTI 

 

__________________________________ 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.  LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI. 

 

 

Il genitore (o tutore o affidatario)  

 

sig./sig.ra _________________________ 

 

Firma_____________________________ 

 

 

 


