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 L’amministrazione Comunale informa che, anche per l’estate 2021, è stato organizzato il 
Centro Estivo per i bambini della Scuola Primaria e per i bambini che hanno frequentato l'ultimo 
anno della Scuola d’Infanzia, residenti e non nel Comune di Pagnacco, di età compresa tra i 6 e gli 
11 anni. 
 

 Il Centro Estivo si svolgerà presso la Scuola Secondaria di primo grado di Pagnacco, 
piazzale Martiri delle Foibe n. 2 , dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
 
 

- entrata: 7.45 - 8.30 
- uscita senza servizio mensa: ore 12.30 
- 1° uscita pomeridiana: ore 14.00 
- 2° uscita pomeridiana: ore 16.30 
 
I TURNI, con un numero minimo stabilito di 7 iscrizioni per turno e un numero massimo di 
45 per turno, saranno i seguenti: 
 
 

1° Turno:  28.06.21 – 09.07.21 

2° Turno:  12.07.21 – 23.07.21 

3° Turno:  26.07.21 – 06.08.21 
 

IL SERVIZIO MENSA sarà effettuato dalla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, appaltatrice del 
servizio di refezione scolastica del Comune di Pagnacco, con la modalità di “pasti veicolati di tipologia C)” 
(ossia pasti in monoporzione sigillata provenienti dal centro cottura), nel rispetto del menù estivo 
stabilito dall’Azienda Sanitaria competente.  
Il pasto è compreso nella quota d’iscrizione, per cui non è necessario attivare la giornata tramite il 
portale PASTEL.  

 
I moduli di iscrizione sono disponibili presso la sede del Comune di Pagnacco e sul sito 
www.comune.pagnacco.ud.it. 
Va presentata una domanda di iscrizione per bambino/a. 
Le domande di iscrizione devono pervenire complete e regolari SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per 
e-mail a: servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it  dal giorno 01.06.2021 fino al giorno 
21.06.21. 
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizioni che perverranno a turno già 
iniziato 
Qualora vi siano dei posti liberi e la graduatoria risulta essere esaurita è possibile inserire nuove 
iscrizioni fino al giovedì antecedente all’inizio del turno prescelto. 
Non sono possibili inserire nuove iscrizioni durante i turni già iniziati. 
Le richieste, registrate in ordine di arrivo, vengono suddivise in tre fasce: 

1) Fascia A: minori residenti  
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a. ENTRAMBI I GENITORI lavoratori in servizio nel periodo di svolgimento del centro estivo 
ed il nucleo familiare anagrafico del minore non presenta altri adulti (diversi dai genitori) 
che possano prendersi cura del minore stesso; 

b. oppure con UN SOLO GENITORE che può prendersi cura del figlio perché l'altro genitore: 
1. è deceduto, 
2. oppure è titolare di certificazione di cui all'art. 3 comma 3, legge 104/1992; 
3. oppure deve sottoporsi, nel periodo di apertura dei centri estivi, a cicli di cure 

certificate dal proprio medico curante; 
4. oppure può, su disposizione dell'autorità giudiziaria, incontrare il figlio solo mediante 

visite protette; 
5. 5. oppure abbia un procedimento penale in corso o sia stato condannato con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di 
cui agli articoli 570 e 570bis del codice penale. 

 
ed il nucleo familiare anagrafico del minore non presenta altri adulti (diversi dai genitori) che 
possano prendersi cura del minore stesso; 

 
c. oppure appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai 

servizi sanitari e/o sociali (indicare il nominativo dell'Assistente Sociale referente); 
 

d. oppure titolari di certificazione di cui all'art. 3, legge 104/1992. 
 

Si ritiene che non possano prendersi cura del minore gli adulti che abbiano già compiuto 75 anni d'età al 
momento dell'iscrizione del minore, oppure, nel periodo di svolgimento del centro estivo, siano lavoratori in 
servizio o che siano titolari di certificazione di cui all'art. 3 comma 3, legge 104/1992, oppure debbano sottoporsi 
, nel periodo di apertura dei centri estivi, a cicli di cure certificate dal proprio medico curante, oppure, su 
disposizione dell'autorità giudiziaria, possano incontrare il minore solo mediante visite protette oppure abbiano 
un procedimento penale in corso o siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui agli articoli 570 e 570bis 
del codice penale. 

 

2) FASCIA B: minori residenti che non si trovino in una delle condizioni per rientrare nella 
fascia A; 
 

3)  FASCIA C: minori non residenti. 
All'interno di ciascuna fascia le domande vengono collocate secondo l'ordine d'arrivo 

 
ASSEGNAZIONE DEI POSTI. 
L'assegnazione dei posti disponibili avviene assegnando i turni a tutte le richieste della fascia A, in 
base all'ordine di arrivo delle domande. 
Successivamente, se residuano posti disponibili, si procede con l'assegnazione dei turni alle 
richieste della fascia B, in base all'ordine di arrivo delle domande. 
Sarà possibile assegnare posti alle richieste della fascia C solo se tutte le richieste della fascia A e 
della fascia B saranno state soddisfatte. 
 

QUOTA D’ ISCRIZIONE:  
 
RESIDENTI 

- n. 1 turno (di due settimane) senza servizio mensa                                           € 110,00   
- n. 1 turno (di due settimane)  con servizio mensa  (PASTO COMPRESO)       € 147,00   
 

NON RESIDENTI 
 



                                                       C O M U N E    D I    P A G N A C C O 
PROVINCIA DI UDINE 

C.F. E P.I. 00462910308 
Tel. 0432.661972 

e-mail: servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it 
 

3 

 

- n. 1 turno (di due settimane)  senza servizio mensa                                           € 135,00   
- n. 1 turno (di due settimane)  con servizio mensa  (PASTO COMPRESO)         € 170,00   
 

 
 
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE FAMIGLIE: 

1. dovrà essere consegnato direttamente agli animatori del centro estivo il primo giorno di 
frequenza, il patto di corresponsabilità, previsto dalle linee guida regionali, sottoscritto dalla 
famiglia del minore pena l’impossibilità per il minore di accedere ai locali del centro estivo. 

2. dovrà essere dichiarata in sede di domanda di iscrizione al servizio l’eventuale presenza 
di una disabilità certificata; qualora la stessa non venisse dichiarata il minore non potrà accedere al 
servizio o potrà essere allontanato dallo stesso; 

3. dovrà essere trasmessa, al più tardi, direttamente al Comune di Pagnacco, pena 
l’esclusione del minore dal servizio e prima dell’inizio del turno, la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento della tariffa. 
 

 
I PAGAMENTI potranno essere effettuati con le seguenti modalità: 
 

a) presso il Tesoriere Comunale – CASSA DI RISPARMIO REGIONALE F.V.G. SPA - Filiale di 
Pagnacco P.zza Matteotti effettuando direttamente il versamento 

 

b) bonifico bancario a favore del COMUNE DI PAGNACCO SERV. DI TESORERIA 
 

COD. IBAN: IT62 P030 6912344100000300002 
 

c) versamento su conto corrente postale n° 11177334 intestato Comune Pagnacco Serv. 
Tesoreria. 
 

 

Con la precisazione che 
a) Le tariffe non comprendono maggiori costi per l’assistenza individualizzata necessaria per dare 
risposta ai bisogni specifici valutati dai competenti Servizi, costi che comunque per minori non 
residenti non potranno essere coperti dal Comune di Pagnacco; 
b) La tariffa del servizio mensa dei turni con frequenza a giornata intera viene riscossa unitamente 
a quella della frequenza del centro estivo. 
c) Ritiri e/o rinunce e/o ridotta frequenza non daranno luogo alla restituzione, ad alcun titolo, della 
quota d’iscrizione e frequenza, se del caso comprensiva del servizio mensa, pagata; 
d) Non sono previste agevolazioni /riduzioni tariffarie. 
 
Importante: Causale del versamento: “centro estivo anno 2021– (indicare il turno n…..) e il 
nome del bambino/a” 

 
Nota bene: 
Il modulo di iscrizione e la quietanza del pagamento dovranno essere trasmessi entrambi 
all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune per e-mail: 
servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it  entro 21/6/2021 oltre tale data le domande non 
saranno prese in considerazione. Nuove iscrizioni potranno essere prese in considerazione 
SOLO SE, a seguito scorrimento graduatoria, vi sono posti liberi ma l’adesione deve 
pervenire entro il giovedì prima dell’inizio del turno prescelto. Qualora il turno sia completo 
l’iscrizione non sarà presa in considerazione. 
In mancanza del consenso al trattamento dei dati e del pagamento della quota di spettanza, 
l’iscrizione è incompleta e non verrà presa in considerazione fintanto che non verrà saldata.  

 

 

IMPORTANTE: Nell’interesse dei minori portatori di handicap certificati ai sensi della Legge 104/1992 è 
importante che i genitori, all’atto dell’iscrizione, presentino all’Ufficio Ragioneria tale certificazione per dar di 
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valutare, in base alla singola gravità dei casi, la presenza al Centro Vacanze di un numero maggiore di 
operatori. Si assicura che il deposito della certificazione e la valutazione verranno effettuati nel rispetto delle 
norme sul trattamento dei dati personali sensibili, di concerto con il Servizio Assistenza Comunale. 
 
Per informazioni e delucidazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici 
servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it   -  tel. 0432-661972 
 

  
 
                                                     

 LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
                                                                             (f.to GALLO dott.ssa Marisa) 


