COMUNE DI OLZAI
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI -

Prot. n. 4986

Olzai 30 dicembre 2021

Ludoteca Comunale
Fantasia

INFORMAZIONI

UTILI AI GENITORI

Chi può iscriversi
I minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni residenti nel Comune di Olzai. La domanda di iscrizione potrà essere
presentata anche per i minori domiciliati nel Comune di Olzai.
Data avvio: sabato 15 gennaio 2022.
Durata del servizio: dal 15 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Organizzazione del servizio: Durante l’anno scolastico il servizio sarà garantito solo il sabato, mentre nel restante
periodo dell’anno si garantirà tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Occorrente
- acqua;
- abbigliamento comodo.
Modalità di presentazione della domanda:
Le famiglie interessate sono invitate a compilare la domanda d'iscrizione su apposito modulo prestampato, disponibile
presso l’ingresso del Comune e sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it. Alla domanda dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
➢ copia del documento di identità del genitore richiedente, in corso di validità;
➢ ricevuta di versamento relativa al mese di gennaio.
Il modulo di domanda, compilato in ogni parte e debitamente sottoscritto, dev’essere consegnato, insieme alla ricevuta di
versamento, esclusivamente in una delle seguenti modalità:
− a mano, all’Ufficio Protocollo,
− per via telematica all’indirizzo email servizisociali@comune.olzai.nu.it.
Quota mensile e modalità di versamento
La partecipazione al Servizio Ludoteca prevede una quota di contribuzione a carico dei partecipanti pari ad €. 20,00
mensili.
Nel caso di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare la quota di contribuzione è pari ad € 15,00 a partire dal
secondo minore iscritto.
La quota di contribuzione dovrà essere corrisposta al Comune mediante versamento:
˗ su conto corrente postale n. 12204087.
oppure
˗ su conto corrente bancario – Codice IBAN: IT 97 L 07601 17300 000012204087.
Il versamento dovrà essere intestato al Comune di Olzai, indicando nella causale la seguente dicitura “Servizio
Ludoteca – Contribuzione utenza – Mese di ________ 2021”.
La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali, a mano o trasmessa
all’indirizzo email servizisociali@comune.olzai.nu.it, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 10 DI OGNI MESE.
Modalità di partecipazione
Per usufruire del servizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anti-Covid 19, è necessario rispettare le seguenti
regole:
− i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto munito di green pass valido;
− i bambini dai 6 anni di età dovranno indossare la mascherina in maniera corretta e per tutta la permanenza nella
ludoteca;
− all’arrivo al servizio bisognerà igienizzare le mani con apposito gel, verrà verificata la temperatura corporea (qualora
fosse oltre i 37,5° C sarà negato l’accesso) e verrà fatta compilare l’autocertificazione sullo stato di salute dei
partecipanti.
Informazioni
Per maggiori informazioni rivolgersi
servizisociali@comune.olzai.nu.
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