DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Servizio sociale comunale
Unità Operativa Persone con Disabilità

Servizio di supporto socio-educativo extrascolastico – ESTATE 2020
Il servizio di supporto extrascolastico è rivolto a bambini, adolescenti e giovani adulti che hanno usufruito o
che vogliono usufruire nel periodo estivo delle attività dei Ricrestate, dei Centri estivi comunali, dei Centri
estivi privati e dei Gruppi per adolescenti.
L'iscrizione per usufruire delle attività dei Ricrestate e dei Centri estivi comunali va effettuata secondo le
modalità comunicate dal SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE, specificando la richiesta di supporto
socio-educativo per i bambini/minori con disabilità.
Per la frequenza dei Centri estivi privati e dei Gruppi per adolescenti la richiesta del servizio di sostegno va
effettuata tramite l'apposito modulo allegato a questa comunicazione, indicando la tipologia del servizio, il
periodo di riferimento e la sede di svolgimento della stessa.
L'eventuale richiesta di supporto socio-educativo inoltrata al SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE per i
Ricrestate, deve essere segnalata anche nel modulo allegato alla presente.
Il modulo dovrà essere restituito, completo dei dati richiesti e firmato, entro il 15 MAGGIO 2020, all'indirizzo di posta elettronica:
minori.con.disabilita@comune.trieste.it
Le persone impossibilitate ad inviare l'iscrizione mediante mezzo posta elettronica possono contattare i seguenti numeri: 0403798614 – 0403798617 – dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 11.00; il Lunedì e il Mercoledì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.
In relazione ai Centri estivi privati, ai Ricrestate e ai Gruppi per adolescenti si precisa che:
il servizio estivo verrà attivato e organizzato in base alle risorse economiche a disposizione;
le informazioni relative ai servizi attivati saranno fornite, come di consueto, con la collaborazione
dell'attuale soggetto gestore del servizio;
• il servizio inizierà il 15 giugno e terminerà il 28 agosto; verrà sospeso dal 10 al 14 agosto;
• la disponibilità oraria per la frequenza è di 6 ore giornaliere per i gruppi adolescenti e di 5 per gli al tri interventi.
Si precisa che, per i Centri estivi privati e i Gruppi adolescenti, le famiglie che non intendono avvalersi del
servizio, sono invitate a comunicarlo espressamente allo scrivente Ufficio.
•
•

Eventuali modifiche e rinunce di frequenza, anche brevi, dovranno essere tempestivamente comunicate allo
scrivente Ufficio per poter dare risposta a eventuali domande inevase di altri utenti e non potranno in alcun
modo dare adito a recuperi successivi.
L'organizzazione del servizio di supporto socio-educativo potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione
all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID - 19

Comunicazione ai sensi della L. 241/90:
Responsabile del Procedimento: Dirigente del Servizio Sociale Comunale dott.ssa Ambra de Candido;
Responsabile dell’istruttoria: responsabile di P.O. Persone con Disabilità dott. Christian Lombardi;
Ufficio competente: Ufficio Persone con Disabilità, piazza Vittorio Veneto, 4, 1° piano, stanza 114, tel. 040/379 8614 oppure int. 8617
orario per il pubblico: si riceve solo su appuntamento.

