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AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA ISCRIZIONI AL CENTRO POLIVALENTE 

6-14 ANNI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI LAVORATE (ex Lavatoio) 
E ISCRIZIONI AL CAMPO ESTIVO PER MINORI PRESSO L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO “AMENDOLA-TICINO” (sede dislocata di Lavorate) 
DEL COMUNE DI SARNO 

 

Si comunica che, con decorrenza da lunedì 22 giugno 2020, sono RIAPERTE le iscrizioni ESCLUSIVAMENTE 

PER IL CENTRO POLIVALENTE PER MINORI 6-14 anni, sito PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI 

LAVORATE (EX LAVATOIO) del Comune di Sarno. 

Nei mesi di luglio e agosto 2020 il Centro Polivalente svolgerà le proprie attività come CAMPO ESTIVO 

utilizzando gli spazi esterni DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “AMENDOLA TICINO” SEDE DISLOCATA DI 

LAVORATE. 

Il servizio è rivolto a 20 bambini residenti a Sarno, in età compresa tra i 6 e i 14 anni. 

Nel periodo del campo estivo, luglio e agosto 2020, il servizio si svolgerà dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il campo estivo sarà sospeso nella settimana di 

ferragosto (10-16 agosto).  

Sarà cura dei genitori provvedere alla merenda a sacco. 

Il servizio è stato riformulato nel rispetto delle linee guida redatte, in data 15/05/2020, dal Dipartimento 

per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri - volte ad ottenere il giusto 

bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli 

adolescenti e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie 

e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative e in osservanza 

all’Allegato C dell’ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 della regione Campania - Protocollo di sicurezza anti-

diffusione Sars-Cov-2 servizi per l’infanzia e adolescenza 

Avranno priorità all'iscrizione i bambini provenienti da famiglie che percepiscono il Reddito di cittadinanza 
e/o comunque prese in carico dal Servizio Sociale. 
 
Nel Campo Estivo le attività svolte sono:  

• Attività sportive e tornei (tennis, calcetto, pallavolo, basket, ping-pong); 

• Giochi di squadra; 

• Attività teatrali; 

• Laboratorio manipolativo “laboratorio del fare, del creare, manipolare, trasformare.  Educare ad un 

diverso uso dei materiali, stimolando il riciclaggio e favorendo la cultura del non sprecare. 

• Laboratorio di pittura; 

• Balli di gruppo. 

 
La domanda di ammissione, nonché l’apposita liberatoria di responsabilità per lo svolgimento del servizio 
richiesto, dovranno essere compilate sugli appositi modelli scaricabili dal sito web di “Agro Solidale” (alla 



 

2 

 

sezione “Ultimi avvisi e bandi di gara”) o disponibili presso il Segretariato Sociale localizzato presso la casa 
municipale di Sarno e dovranno pervenire via PEC all’indirizzo agrosolidale@pec.it,  o via mail all’indirizzo 
info@agrosolidale.it o consegnate a mano, entro e non oltre il 2 LUGLIO 2020 a pena di esclusione, al 
servizio di Segretariato Sociale presso la Casa Municipale di Sarno. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
1)l’ISEE con relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); 
2)certificazione sanitaria del minore attestante le seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione attraverso 
la copia del libretto vaccinale oppure attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL 
(obbligatorio). 
Rimane responsabilità del genitore comunicare formalmente eventuali patologie di cui è affetto il minore 
tramite attestazione medica rilasciata dal pediatra o dal servizio Sanitario Nazionale; 
3)la liberatoria sottoscritta da uno dei genitori. 
La graduatoria verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri (e dei relativi punteggi): 
 

1. Condizione economica 
 

FASCIA REDDITO ISEE PUNTI 

I 0 –9.000 € 7 

II Da 9.000,01 a 15.000 €  5 

III Da 15.000,01 a 20.000 € 3 

IV Da 20.000,01 a 30.000 € 1 

V Oltre 30.000 € 0 

 
2. Condizione familiare 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Nr. figli minori di anni 14 a carico pt. 1 per ogni 
minore 

Famiglia costituita da un solo genitore  pt . 3 
 

Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti 
(riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con connotazione di gravità 
ai sensi dell’art. 3, c.3 della L. 104/92)  

pt. 1 per ogni 
disabile 

 
Le domande presentate fuori dai termini indicati nell’avviso, verranno collocate in lista d’attesa. 
Le domande non complete di documentazione dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito nella 
richiesta di integrazione indicato dal Servizio Sociale.  
In caso di numero di domande ammissibili superiori ai posti disponibili si procederà, a parità di priorità, 
nell’ordine in base all’ISEE più basso. 
 
Il servizio è gratuito   
 
Il Sindaco del Comune di Sarno                Il Presidente del C.d.A. di “Agro Solidale” 
         Dott. Giuseppe Canfora                                                              Avv. Ferdinando Prevete             
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