
 

C O M U N E  D I  U S I N I  
P R O V I N C I A  D I  S A S S A R I  

Via Risorgimento n° 70 – Tel.  0793817000 - Fax 079380699 

e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it 
   

SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

 
 

AVVISO  PUBBLICO  
 

Si comunica che a far data dal 22 giugno p.v. e fino al 14.08.2020 riprenderanno le attività del 

servizio di Ludoteca Comunale. 

 

 

Le attività si svolgeranno nei locali chiusi e negli spazi  esterni  della Ludoteca, appositamente 

sanificati, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 per cinque giorni alla settimana. 

 

Il servizio, per garantire la sicurezza e il rispetto delle prescrizioni imposte dal Governo e dalla 

Regione Sardegna in questo periodo di grave emergenza sanitaria,  accoglierà un numero massimo di 

28  bambini di età compresa fra i 6 e 11 anni. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per accedere al servizio i genitori dei bambini dovranno presentare istanza al Servizio Socio-Culturale 

compilando apposito modulo reperibile nel sito istituzionale del Comune di Usini: 

www.comune.usini.ss.it – sez. modulistica – o nel totem posizionato all’interno del Comune. Il 

modulo potrà essere compilato e trasmesso on line direttamente sul sito, scaricato e trasmesso via 

e.mail all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comunediusini@cert.legalmail.it o  imbucato nella cassetta postale ubicata nel portone del Comune. 

 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 19 Giugno 2020. 

 

PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Verranno accolti al servizio un n. massimo di 28 bambini. Per tale motivo verrà stilata  una 

graduatoria con i seguenti parametri di priorità: 

 

1) I bambini che risultano già iscritti al servizio e che abbiano versato la quota annuale di 

iscrizione; 

2) I bambini i cui genitori svolgono entrambi  attività lavorativa; 

3) I bambini appartenenti ad un nucleo familiare monogenitoriale; 

4) Condizione di disabilità del minore; 
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5) I bambini appartenenti ad un nucleo familiare in cui un solo genitore presta attività lavorativa; 

6) I bambini appartenenti ad un nucleo familiare in cui nessun genitore presta attività lavorativa; 

 

Nel caso in cui residuasse disponibilità di posti la priorità verrà data in ordine di arrivo delle 

istanze (registrazione al Protocollo dell’Ente). 

 

PAGAMENTI 

 

Per l’accesso al servizio di Ludoteca è previsto il pagamento di una quota annua d’iscrizione pari 

ad  € 20,00 per il primo figlio e ad € 10,00 per gli ulteriori figli come previsto dalla deliberazione 

della Giunta Comunale  n. 138 del 14.11.2019. 

Per i bambini che avessero provveduto al pagamento della quota annua all’atto dell’iscrizione  

nulla è dovuto per le attività estive mentre per i bambini che non risultano già  iscritti è dovuto il 

pagamento della quota annuale da corrispondere a mezzo c.c.p. n. 12330072 intestato al Comune 

di Usini o a mezzo bonifico bancario con accredito nel conto corrente avente il seguente codice 

IBAN: IT 38 I 01015 87650 000000012731. 

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 

Sarà cura dell’Ente gestore mettere a disposizione dei bambini tutti i D.P.I. (mascherine, gel per 

la sanificazione delle mani e tutta la segnaletica per il distanziamento di sicurezza). 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizio Socio-Culturale ai seguenti recapiti: 

 
 Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli,  email: servizisocioculturali@comune.usini.ss.it;   tel. 0793817024; 

 Dott.ssa Maria Francesca Vacca, email:  servizisociali@comunediusini.it;   tel. 0793817005. 

 

 
La Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 

 

Usini 16 Giugno 2020 
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