COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA

Comune di Sant'Andrea di Conza (AV) - Prot. n.0003516 del 15-09-2020 in partenza

(PROVINCIA DI AVELLINO)

Prot. n. 3516 del 15.09.2020

SERVIZIO MICRO NIDO DI SANT’ANDREA DI CONZA
AVVISO
Con il presente avviso si comunica che a decorrere da Lunedì 28 settembre 2020 sarà riattivato
il servizio micro nido destinato ai bambini da 0 a 3 anni residenti e/o domiciliati nel Comune di
Sant’Andrea di Conza o in Comuni limitrofi, con erogazione del relativo servizio di mensa, nel
rispetto di tutte le misure nazionali e regionali di sicurezza volte a prevenire la diffusione
epidemiologica da COVID 19.
Il servizio sarà gestito direttamente da questo Comune, tramite ditta specializzata.
Si rende, pertanto, necessario censire il numero dei bambini che, effettivamente, intendano
usufruire del servizio micro nido, onde consentire all’Amministrazione Comunale di procedere
ad una programmazione certa sulla scorta delle entrate e delle spese previste.
Si rende noto che il servizio verrà svolto nei locali comunali di Piazza dei Martiri con la seguente
modalità e salvo variazioni che saranno eventualmente comunicate nel corso dello svolgimento
del servizio:
- dalle ore 8:00 alle ore 15:30;
- dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
Si comunica che, salvo variazioni:
- la quota mensile per la contribuzione da parte degli utenti ammonta ad € 50,00;
- il costo del blocchetto mensa ammonta ad € 37,50 (n. 25 pasti).
Il pagamento della quota mensile e del blocchetto mensa avverrà anticipatamente, entro il giorno
15 di ogni mese, mediante bollettino sul conto corrente postale n. 14767834 intestato al Comune
di Sant’Andrea di Conza Serv. Tesoreria con l’indicazione della causale “Micro Nido retta del mese
di ________________”;
Ciò premesso, si chiede a tutti i genitori di voler confermare tempestivamente per iscritto e, in
ogni caso, entro il giorno 22 settembre p.v. apposita adesione la volontà di usufruire del
servizio micro nido.
IL SINDACO
F.to Avv. Gerardo D’Angola
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