ISCRIZIONE AL SERVIZIO SPAZIO GIOCO
“GIROTONDO”
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Per i bambini da 0 a 3 anni

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ nato/a
a ________________________________________ Prov. ________ il _______________________________
residente in Via/P.zza ___________________________________________________________ n. _______
Comune di residenza_____________________________________ tel./cell. ______________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________
padre/madre del/la piccolo/a (nome congnome) ____________________________________________________
nato/a a _________________________________________ Prov. _________ il ___________________________
Codice Fiscale (del bambino) _____________________________________________________ residente in
______________________________ Via/P.zza _______________________________________ n. _______
Età (in mesi) _______________________________ (alla data di compilazione del modulo)

CHIEDE
l’ammissione del/la proprio/a figlio/a al servizio
“Spazio Gioco comunale - Girotondo” – anno scolastico 2022/2023.

A tal proposito dichiara:
• che accompagnatore del minore sarà il Sig./Sig.ra _____________________________________

in

qualità di _______________________________ residente a __________________________;
• di essere a conoscenza che verranno formati dei gruppi di massimo di 10 coppie bambino – adulto che
avranno frequenza nei seguenti giorni:
GRUPPO PICCOLI (13 - 24 mesi): martedì e giovedì dalle 9,30 alle 11,30; mercoledì dalle 16,00 alle
18,00;
GRUPPO GRANDI (25 – 36 mesi): lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 11,30; giovedì dalle 16,00 alle
18,00;
GRUPPO PICCOLISSIMI (0 – 12 mesi): venerdì dalle 9,30 alle 11,30; lunedì dalle 16,00 alle 18,00.
• che desidera frequentare il servizio nei giorni (barrare solo una delle opzioni):
□

solo mattina (due accessi settimanali per i bambini del gruppo piccoli e del gruppo grandi; un
accesso alla settimana per i bambini del gruppo piccolissimi)

□
□

mattina e pomeriggio (tre accessi settimanali per i bambini del gruppo piccoli e del gruppo
grandi; due accessi alla settimana per i bambini del gruppo piccolissimi)
solo pomeriggio (una volta alla settimana per tutti i gruppi).

A seconda delle iscrizioni raccolte potrà comunque variare la composizione dei gruppi e la frequenza
settimanale. Non sarà possibile modificare i giorni prestabiliti di accesso al servizio dei vari gruppi.
Dichiara inoltre di:
• essere a conoscenza delle norme che regolamentano il Servizio e di impegnarsi a rispettarle;
• essere a conoscenza che ogni responsabilità durante le eventuali attività svolte all’esterno del Servizio sarà a
carico dell’accompagnatore del/la bimbo/a;
• essere a conoscenza che l’iscrizione al Servizio, relativamente al periodo ottobre – giugno, comporta il
pagamento della quota dovuta, anche in caso di assenza per malattia e/o ferie. La quota del mese di giugno è
dovuta esclusivamente se il bambino partecipa alle attività in detto periodo;
• impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni informazione che potrebbe comportare modifica o
interruzione dell’erogazione del Servizio;
• di impegnarsi a pagare quanto di competenza, secondo le scadenze fissate dall’Amministrazione Comunale;
•

essere a conoscenza che il numero massimo di iscritti per ciascun gruppo è di 10 coppie bambino –
accompagnatore e che a tal fine in caso ci fossero iscrizioni superiori al numero massimo previsto, verrà
emessa una graduatoria, la quale utilizzerà i seguenti criteri:
a) residenza di minori e accompagnatori: saranno privilegiate le domande in cui bambini e
accompagnatori hanno residenza a Spirano, seguite dalle domande in cui i minori hanno residenza a
Spirano, poi quelle in cui solo gli accompagnatori hanno residenza a Spirano e da ultime quelle in
cui minore e accompagnatore hanno residenza in un paese diverso da Spirano;
b) in caso di parità di merito, verrà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di protocollazione della
domanda di iscrizione;

• acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e del
Decreto legislativo 101/2018;
• d’essere a conoscenza che ai sensi della L. 241/90, il procedimento viene assegnato all’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità.
• acconsentire alla produzione (a cura del personale educativo e/o del personale dell’Ente gestore del Servizio)
di materiale video fotografico al fine di documentare le attività svolte. Tale materiale sarà utilizzato
esclusivamente per “uso interno” a documentazione del Servizio reso e trattenuto a cura dell’Ente gestore;
• autorizzare l’utilizzo delle immagini che ritraggono il/la figlio/a al fine di pubblicizzare il Servizio Spazio
Gioco “Girotondo” (inserimento delle immagini nel volantino di pubblicizzazione, cartelloni ed eventuali
stand). Per nessun motivo le immagini verranno utilizzate sul web;
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori".
Spirano, lì ______________________
Firma del genitore: ________________________________
Allegati: copia fronte e retro della carta d’identità in corso di validità del genitore firmatario

C o m u n e di S P I R A N O
Cümü de Spirà
Provincia di Bergamo - Bèrghem
❖ AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ ❖
CRITERI D’AMMISSIONE E REGOLAMENTO DELLO SPAZIO GIOCO
COMUNALE ANNO 2022/2023
Leggere attentamente le note che seguono poiché caratterizzano e regolano la frequenza al servizio
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire comunale via email a servizi.persona@comune.spirano.bg.it o a
mano al protocollo negli orari di apertura. Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre il
entro il 27/09/2022. Per consentire una più efficace organizzazione del servizio si prega di
rispettare la scadenza.
Per i genitori\accompagnatori interessati, è previsto un OPEN DAY che si svolgerà presso i locali
dello Spazio Gioco, in via Misericordia 1, il giorno sabato 17 settembre 2022 dalle ore 10,00 alle
ore 11,30.
Per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere all’ufficio Servizi alla Persona, telefonando allo
035/4879920 o scrivendo alla e-mail: servizi.persona@comune.spirano.bg.it.
L’ammissione allo Spazio Gioco comunale è prioritaria per i bambini residenti in Spirano e in
secondo luogo ai bambini accompagnati da persone residenti nel comune.
Per ogni incontro la frequenza sarà di due ore e verranno formati dei gruppi di massimo di 10
coppie bambino – adulto. Si prevede inoltre la suddivisione degli iscritti in tre gruppi in base
all’età dei bambini:
GRUPPO PICCOLI (13 - 24 mesi): martedì e giovedì dalle 9,30 alle 11,30; mercoledì dalle 16,00
alle 18,00
GRUPPO GRANDI (25 – 36 mesi): lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 11,30; giovedì dalle 16,00
alle 18,00
GRUPPO PICCOLISSIMI (0 – 12 mesi): venerdì dalle 9,30 alle 11,30; lunedì dalle 16,00 alle
18,00.
Al momento dell’iscrizione ogni famiglia potrà scegliere se frequentare:
- solo mattina (due accessi settimanali per i bambini del gruppo piccoli e del gruppo grandi; un
accesso alla settimana per i bambini del gruppo piccolissimi)
- mattina e pomeriggio (tre accessi settimanali per i bambini del gruppo piccoli e del gruppo
grandi; due accessi alla settimana per i bambini del gruppo piccolissimi)
- solo pomeriggio (una volta alla settimana per tutti i gruppi).
A seconda delle iscrizioni raccolte potrà comunque variare la composizione dei gruppi e la
frequenza settimanale.
In caso ci fossero iscrizioni superiori al numero massimo previsto, verrà predisposta una graduatoria
secondo i criteri indicati nel modulo di iscrizione. Coloro i quali non fossero stati ammessi al
servizio, rimarranno in lista d’attesa nell’ordine dettato dalla graduatoria e avranno priorità rispetto
alle nuove iscrizioni nel caso in cui si liberassero dei posti. Ulteriori iscrizioni che verranno
presentate oltre il termine di iscrizione verranno inserite nella lista d’attesa, in coda alle iscrizioni
presentate in precedenza.

I COSTI di partecipazione sono:
- quota mensile di € 50,00 per frequenza tre volte la settimana;
- quota mensile di € 40,00 per frequenza due volte la settimana;
- quota mensile di € 20,00 per frequenza una sola volta la settimana.

IL PAGAMENTO di quanto dovuto avverrà con le seguenti modalità:
I pagamenti delle quote di partecipazione dell’anno scolastico 2022/2023 dovranno essere versate
nei seguenti periodi:
DAL 1 AL 30 OTTOBRE 2022: per i mesi di ottobre, novembre e dicembre;
DAL 1 AL 31 GENNAIO 2023: per i mesi di gennaio, febbraio, marzo
DAL 1 AL 30 APRILE 2023: per i mesi di aprile, maggio,
DAL 1 AL 15 GIUGNO 2023: per il mese di giugno;
Al termine di ogni trimestre la famiglia potrà annullare l’iscrizione compilando un modulo che
dovrà venire consegnato all’educatrice: sarà quindi possibile interrompere la frequenza e i gruppi
verranno eventualmente ricomposti. In caso di mancata consegna del modulo all’educatrice il
bambino verrà automaticamente considerato iscritto.
La quota di partecipazione non verrà rimborsata in caso di mancata partecipazione, mancata
consegna del modulo di annullamento dell’iscrizione o ritiro del minore dal servizio nel corso del
trimestre.
La quota per la fruizione del servizio dovrà essere versata tramite bonifico bancario al conto
corrente della tesoreria comunale:
CODICE IBAN: IT 79 N 0894053560000000106203
BANCA: BCC Bergamasca e Orobica filiale di Spirano.
Conto corrente intestato al COMUNE DI SPIRANO
CAUSALE: Spazio gioco mese/mese nome e cognome del bambino (es. “Spazio gioco
ottobre\dicembre Marco Rossi”)
Ai fini di prevenire il contagio da Covid-19, si consiglia l’utilizzo della mascherina, salvo
differenti disposizioni normative in corso d’anno.
INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI:
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 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.

