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GIO&PARO 2020 
 

L’Amministrazione Comunale anche quest’anno vuole garantire ai bambini della scuola primaria il 

servizio estivo del GIO&PARO dal 6 al 31 Luglio dalle 8.00 alle 12.00. Per l’organizzazione e 

gestione del servizio il Comune si avvarrà di Ente del terzo settore. 

Il presente documento disciplina i criteri di priorità d’accesso, le modalità organizzative ed i costi a 

carico delle famiglie che iscriveranno i propri figli al servizio GIO&PARO 2020. 

Durante il GIO&PARO, come gli scorsi anni, verranno svolti sia i compiti che le attività di carattere 

ludico-ricreativo, organizzate all’interno di strutture pubbliche presenti sul territorio comunale con 

spazi interni ed esterni, individuate per consentire la gestione di piccoli gruppi di bambini e ragazzi, 

nonché garantire il distanziamento sociale, nel rispetto delle linee guida definite a livello nazionale, 

regionale e locale. 

Sarà possibile iscriversi alle attività per minimo una settimana e frequentare solo ed esclusivamente 

quelle indicate al momento dell’iscrizione. 

I posti disponibili verranno assegnati in base ai criteri sotto enunciati, fino ad esaurimento. 

Il numero massimo di bambini è 35. 

I criteri di priorità di accesso al servizio, come di seguito individuati: 

1. Residenza nel Comune di Torre de’ Roveri  

2. Fragilità del minore 

3. Nucleo monoparentale con l’unico genitore che lavora in presenza (non in smart 

working) 

4. Nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano in presenza (non in smart 

working) 

5. Nucleo monoparentale con l’unico genitore che lavora in smart working 

6. Nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano in smart working 

7. Ordine cronologico di presentazione della domanda 

Le famiglie potranno iscriversi compilando il modulo allegato ed inviarlo a 

comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it 

Verrà successivamente comunicata l’ammissione o esclusione dal servizio, tramite e-

mail/telefonata. 

All’atto della conferma dell’ammissione alle famiglie verrà inviata, alla casella di posta indicata 

nella domanda d’iscrizione, la modulistica prevista dalle disposizioni regionali e locali, che dovrà 

essere compilata ed inviata entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 2 luglio. 

La quota settimanale è di € 40,00 (comprensivo della quota assicurativa). 

Il pagamento dei servizi potrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN: 

IT08F0311152470000000077163 della UBI Banca– Filiale di Albano S. Alessandro, o pagamento 

diretto c/o la filiale di Albano Sant’Alessandro (esplicitando nella causale NOME E COGNOME 

del bambino/ragazzo iscritto al GIO&PARO dal…….al…….). 
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