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 COMUNE DI MANDURIA  
            PROVINCIA DI TARANTO 

 
 

Area 5 
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Culturali 

Ufficio Servizi Sociali 

                                                       

                                                 
AVVISO PUBBLICO 

 
ISCRIZIONE GRATUITA CAMPO ESTIVO 2021 “SWIMCAMP” 

 
IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERA N°160 del 21/06/2021 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPO ESTIVO 
DENOMINATO SWIMCAMP 2021 CHE SI SVOLGERA' GRATUITAMENTE DAL 12 LUGLIO AL 03 SETTEMBRE 
2021, con turni bisettimanali. 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Il campo estivo si svolgera' nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre c/o la riserva naturale “Salina dei 
Monaci” con circa 30 ragazzi, di età compresa tra i 6 ed i 15 anni, così suddivisi: n.10 ragazzi al primo turno; 
n. 10 ragazzi al secondo turno, n. 10ragazzi  al terzo turno. I moduli saranno bisettimanali dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, senza servizio mensa. 

I turni bisettimanale sono così ripartiti: 

 1° turno dal 12 luglio al 23 luglio 2021; 

 2° turno dal 26 luglio al 6 agosto 2021; 

 3° turno dal 23 agosto al 03 settembre 2021; 

Verrà inoltre attivato gratuitamente un servizio navetta che accompagnerà i bambini presso la Salina dei 
Monaci con partenza/ritorno da via Per Avetrana (nei pressi del Bar Zanzibar alle ore 8.30). 

 
Le attività saranno svolte in  gruppi di ragazzi, in base a quanto disposto dalle Linee guida per la gestione 
in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l'emergenza COVID-19’ emesse del Ministero della Salute con propria ordinanza del 21/05/2021. 

 
In base a quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute del 21/05/2021: 

 Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati secondo le indicazioni degli operatori preposti;  

 Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale dei 
minori, deve autocertificare che il bambino si trova nelle seguenti condizioni: 

o non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 
respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 
giorni precedenti;  

o non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare; 

 L’arrivo e il rientro dei bambini, da e per la propria abitazione, si svolgerà senza comportare 
assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate 

 I punti di accoglienza saranno all’esterno, per evitare che gli accompagnatori entrino nei luoghi 
adibiti allo svolgimento delle attività; 

 Nel punto di accoglienza sarà disponibile del gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del 
minore, prima che entri nella struttura;  
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 È opportuno limitare per quanto più possibile l’accesso di eventuali figure esterne, rispetto alle 
persone strettamente autorizzate.  

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
La graduatoria di ammissione sarà redatta in base ai seguenti criteri di priorità cui sarà dato il 
seguente punteggio: 
 
1) ATTESTAZIONE ISEE DELL'ANNO CORRENTE 

 
2) MERITO SCOLASTICO (VERRA’ CONSIDERATA LA PAGELLA SCOLASTICA) 

 
ATTESTAZIONE ISEE 

 

1. ISEE ( da 0 a 2000,00 € - PUNTI 4) 

2. ISEE ( da 2001,00 € a 4000,00€ PUNTI 2) 

3. ISEE ( da 4001,00 € a 6702,54 €  PUNTI 1) 

4. ISEE ( SUPERIORE A 6702,55 PUNTI 0) 
 

MERITO SCOLASTICO 
      SCUOLA  PRIMARIA  
 

1) VOTO BASE  PUNTI 1;  
2) VOTO INTERMEDIO PUNTI 2;   
3) VOTO AVANZATO PUNTI  4 . 

 
      SCUOLA SECONDARIA 
 

1) VOTO 6 PUNTI 1;  
2) VOTO 7/8 PUNTI 2  
3) VOTO 9/10 PUNTI 4 

 
A parità di punteggio, si stabiliscono inoltre i seguenti criteri di priorità:  

 
1. saranno ammessi prioritariamente i bambini che non abbiano già frequentato altro campo estivo 
2. l’ordine di presentazione della domanda: farà fede il numero di protocollazione; se, invece, è 

trasmessa via pec/mail farà fede la data e l’ora di ricezione così come risulta dal programma di 
posta elettronica. 

 
Qualora nella redazione della graduatoria non si dovesse raggiungere il numero di 30 partecipanti al 
campo estivo, verranno prese in considerazione anche le domande pervenute dei minori che hanno già 
frequentato altri campi estivi. 
 

TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Le domande di ammissione devono essere sottoscritte da entrambi i genitori esercenti la potestà 
genitoriale, ovvero affidatari/tutori dei minori. 
Le domande di ammissione, da compilarsi su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune di Manduria www.comune.manduria.ta.it, possono essere presentate DAL  25/06/ 2021 ore 
9.00 al  02/07/2021 ore 12.00 secondo le seguenti modalità: 

- presso l’Ufficio Protocollo durante l’orario di apertura al pubblico; 

- da posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it; 
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- da posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail: servizisocialimanduria@gmail.com.  
 Sarà successivamente pubblicata la graduatoria degli ammessi al campo estivo. 
 

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti: 
1. Apposito modulo adeguatamente compilato; 
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei genitori che sottoscrivono la 

domanda; 
3. Attestazione ISEE; 
4. Pagella scolastica. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile 
dell'adozione del presente avviso è il Comune di Manduria.  Il Responsabile del procedimento è il dott. 
Andrea Siciliano – Ufficio Servizi Sociali – Tel. 099.9702285 Email servizisocialimanduria@gmail.com. 

 

Manduria, 24/06/2021 
 
 

                                                                                                                                     Il Responsabile dell’Area 5 

 
                        F.to Dott. Raffaele Salamino 
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