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Mezzo web e albo pretorio 

Morlupo, 18/06/2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI MINORI -  2020 

VISTE 

L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043; 
L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046; 
L’Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica”; 
Le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome il 9 giugno 2020 n. 20/83/CR01/COV19; 

 L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020 n. Z00047 

SI RENDE NOTO 

Che è intenzione di questa amministrazione comunale organizzare i soggiorni estivi per minori e che 
le strutture che hanno stipulato la convenzione con il Comune per l’organizzazione  dei centri estivi 
per l’ anno 2020 sono: 
• Villaggio Bushi Adventures 
• Società Cooperativa Gialla 
 

I Centri Estivi  avranno la durata di n° 4 settimane, specificamente dal 29 giugno al 24 luglio 2020, 
dal lunedì al venerdì, secondo le differenti modalità disposte dagli organizzatori. 

 
• S

pecifiche programma Villaggio Bushi Adventures consultabile nel dettaglio sul sito 
www.villaggiobushiadventures.it 

● Accoglie massimo n. 23 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 08.00  alle ore 16:30 - Costo € 125 a settimana 

● Per i portatori di handicap (massimo due bambini) è previsto l’orario ridotto dalle ore 08.00 alle 
ore 13.00 senza pranzo 

 



● La quota comprende colazione, pranzo e assicurazione e tutti i materiali necessari per le attività 
proposte nonché la fornitura dei dispositivi personali di sicurezza per il contenimento del contagio 
da covid-19; 

Le assenze non saranno rimborsate ne’ recuperate. 
 

 -Specifiche programma Società Cooperativa Gialla consultabile nel dettaglio sul sito 
www.csgialla.it: 
● Accoglie massimo n.  30 bambini di età compresa tra 0 e 6 anni ( massimo due bambini portatori 

di handicap) dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00  alle ore 16:00 - costo a settimana € 130,00 
●   orario ridotto  08.00  /13.00  costo a settimana  € 100,00. 
      In entrambe le fasce è compreso il pranzo. 
● La quota comprende colazione, pranzo, merenda, assicurazione e tutti i materiali necessari per le 

attività proposte nonché la fornitura dei dispositivi personali di sicurezza per il contenimento del 
contagio da covid- 19; 

Le assenze non saranno rimborsate ne’ recuperate. Il servizio partirà con alemno 10 iscritti. 
 Le iscrizioni sono aperte dal 25 giugno al 06 luglio 2020 entro   le ore 12: 00 mediante la 

presentazione al protocollo del Comune del modello di iscrizione in allegato oppure tramite email 
all’indirizzo servizisociali@comune.morlupo.roma.it oppure pec sociali@pec.morlupo.eu 

 
Per sostenere la partecipazione ai centri estivi è previsto un contributo comunale per gli iscritti 

limitatamente a due settimane di partecipazione e in proporzione all’ISEE secondo la tabella sotto 
riportata: 
 

   ISEE % costo a carico dell’utente 

1 Da € 0 a  € 6000,00 20% 

2 Da € 6000,01 a € 12500,00 50% 

3 Da € 12.500,01 a € 20000 90% 

6 Oltre 20.000,01                    100% 

 

Agevolazioni ed esenzioni:  

Per i disabili ai sensi della legge 104 art. 3 comma  3 il servizio è gratuito. 
Per le iscrizioni di n. 3 o più fratelli le quote sono ridotte del 50 % per ogni iscritto oltre il secondo 
figlio. 
Avvertenze: 
Dato il numero di posti limitato, si comunica che nel caso di esaurimento degli stessi verrà redatta 
una graduatoria in cui verrà data precedenza ai nuclei famigliari con ISEE più basso, genitori 
entrambi lavoratori e bambini in carico al servizio di segretariato sociale 

                                                              L’Assessore alle Politiche Sociali e Scuola 

                          F.to  Anna Cecchitelli 


