con il sostegno

Punti Verdi comunali
Estate 2021
per i bambini dai 3 ai 6 anni
Sedi e posti disponibili
 Scuola dell’Infanzia – Via Beata Domicilla
 Scuola dell’infanzia – Via Ada Negri

Periodi e costi (comprensivi di mensa)
 Frequenza 6 settimane dal 5 luglio al 13 agosto:
 Frequenza 3 settimane consecutive
(dal 5 al 23 luglio o dal 26 luglio al 13 agosto)

€ 295,00
€ 172,00

Giornate e orario di apertura
 dal lunedì al venerdì, orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Destinatari
La frequenza ai Punti Verdi comunali è riservata ai minori fino a 6 anni, residenti in città, che
abbiano compiuto il 3° anno di età al momento della frequenza.
.

Iscrizione
La domanda d’iscrizione, completa di documento di identità del richiedente, va compilata e inviata
entro le ore 24.00 del 13 giugno 2021 al seguente indirizzo:
puntiverdi@comune.pordenone.it
In via residuale l’istanza potrà essere presentata, entro il termine su indicato, presso la portineria
dell’ex Convento San Francesco – Piazza della Motta 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 12:45; il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:45.
I modelli di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Pordenone al seguente link:

comune.pordenone.it/puntiverdi

Criteri prioritari di accesso al servizio
 I posti sono riservati prioritariamente agli utenti residenti a Pordenone. Qualora rimangano
posti disponibili al termine delle iscrizioni potranno essere inseriti anche bambini non
residenti, previa conferma da parte degli uffici competenti.
 Per la formazione della graduatoria di ammissione farà poi fede la data di iscrizione, la
regolarizzazione del pagamento della retta e la disponibilità nel periodo indicato.

Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento della conferma di accettazione della
domanda, attraverso l’avviso di pagamento con il sistema PagoPA (piattaforma unica dei pagamenti
della Pubblica Amministrazione).

Importante
-

-

Le entrate e le uscite potranno essere regolate da orari diversi per ogni gruppo, che verranno
comunicati in seguito, dopo la formazione dei gruppi.
I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore / familiare / accompagnatore
Al primo ingresso gli accompagnatori dei minori devono autocertificare (per se stessi e per il
minore):
a) di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5% o altro sintomo compatibile
con COVID 19 (rinite, tosse, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie,
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni
precedenti;
b) di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.
Qualora si verificasse una delle condizioni individuate (a e b) è fatto divieto per il minore di
frequentare le attività.
In caso di febbre e/o sintomi compatibili con Covid-19 riscontrati durante l’orario di attività, i
minori dovranno rientrare al domicilio.
In caso di allergie e/o intolleranze alimentari, dovrà essere presentato idoneo certificato medico
nel caso in cui lo stesso non sia già stato consegnato all’ufficio Ristorazione scolastica per l’a.s.
2020/21.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott.ssa Flavia Leonarduzzi

Per informazioni

Comune di Pordenone
Servizi Scolastici: tel. 0434/392647-904-905-926
e-mail: puntiverdi@comune.pordenone.it
link: comune.pordenone.it/puntiverdi

