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DISCIPLINA E CONTENUTI DEL SERVIZIO CAMPO SOLARE 

 
1. Il servizio di Campo Solare ha contenuto sociale e viene istituito in Borghetto 

Santo Spirito con la finalità di prevenire ed evitare fenomeni di disagio e di 
emarginazione minorile nonché di fornire un valido supporto alle famiglie 
durante il periodo estivo quando i bambini, non impegnati nelle attività 
scolastiche, hanno maggiori esigenze di adeguate e qualitativamente idonee 
forme di impegno del tempo libero; 

2. Il Servizio di Campo Solare funziona nel periodo dal 1° luglio al 5 settembre e 
comunque per due mesi e si svolge nei giorni da lunedì al venerdì, con apertura 
della sede di riferimento dalle ore 8,00 alle ore 16,45. La ricettività è 
annualmente stabilita dalla Giunta Comunale in rapporto alle iscrizioni 
pervenute ed alle disponibilità economiche dell’Ente; 

3. I genitori interessati al servizio dovranno far pervenire al competente Ufficio 
Servizi Sociali entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno apposita domanda di 
iscrizione per il minore, corredata dai certificati richiesti. L’iscrizione può 
essere richiesta per periodi minimi di 15 giorni, indicando il periodo prescelto. 
Eventuali ritiri dei bambini devono essere effettuati almeno con 2 giorni di 
preavviso rispetto al periodo di iscrizione. Si dovrà in ogni caso corrispondere 
la retta di frequenza se il ritiro non viene comunicato  con  il prescritto 
preavviso ai Servizi Sociali o al Campo Solare; 

4. Il Campo Solare è un servizio a domanda individuale per l’accesso al quale 
viene annualmente stabilita dalla Giunta Comunale, in rapporto ai costi di 
gestione, una retta da porsi a carico delle famiglie dei minori a parziale 
copertura della spesa sostenuta. Analogamente ad altri servizi a domanda 
individuale, per i casi di famiglie in condizioni socio-economiche disagiate, 
potranno essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento della retta; 

5. Il servizio è riservato ai minori di età compresa tra i 3 e 11 anni, residenti nel 
Comune di Borghetto Santo Spirito e comunque ai minori frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia o Primaria. In ordine alla graduatoria per l’ammissione al 
servizio, i figli dei dipendenti comunali sono equiparati a tutti gli effetti ai 
bambini residenti nel Comune. Nel limite degli eventuali posti ancora 
disponibili potranno essere ammessi minori con  i requisiti previsti dal servizio, 
residenti in altri comuni  ed ai quali verrà applicata una retta pari al costo reale 
pro-capite del servizio; 

6. Per le domande pervenute entro i termini verrà redatta una graduatoria che 
terrà conto dei seguenti criteri di priorità:  

a. minori con entrambi i genitori che, all’atto dell’iscrizione e 
durante il periodo di Campo Solare, svolgano attività lavorativa, 
da documentarsi o da autocertificarsi sia per lavori autonomi che 
dipendenti; 

b. data di presentazione della domanda di iscrizione. Qualora le 
domande siano superiori alla disponibilità dei posti, verrà stilata 



una lista di attesa dalla quale attingere per eventuali inserimenti 
da attuarsi in caso di rinunce; 

7. Le domande pervenute dopo i termini fissati per la presentazione verranno 
ordinate secondo una graduatoria che terrà conto solo della data di 
presentazione; 

8. Nell’ambito della ricettività stabilita, è garantito in via prioritaria l’inserimento 
di tutti i minori, 

9.  iscritti nei termini, i cui nuclei familiari sono seguiti dall’Ufficio Servizi 
sociali per problematiche da vari tipologia, trattandosi di bambini individuati 
come bisognosi di un inserimento nei gruppi socializzanti atti a prevenire 
situazioni di disagio e di emarginazione; 

10. Sono ammessi a frequentare il Campo solare portatori di handicap lievi per i 
quali non siano necessarie strutture ed attrezzature speciali e/o un rapporto 
educatore/bambino 1/1. Ai portatori di handicap è riservata la fruizione del 
servizio nel limite massimo di n° 3 posti per turno quindicinale o mensile al 
fine di assicurare la presenza di un operatore assegnato esclusivamente agli 
stessi; 

11.  Ai bambini inseriti nel Campo solare verranno garantiti i seguenti servizi: 
- in orario antimeridiano, la balneazione (spiaggia o piscina) con assistenza e 

vigilanza di bagnino di salvataggio; 
- pranzo; 
- in orario pomeridiano, attività ludiche, sportive, riposo per i più piccoli. 
In caso non si effettui balneazione per maltempo verranno svolte attività 
alternative (ludiche, sportive, brevi gite). Il Campo Solare prevede anche 
l’effettuazione di gite della durata di 1 giorno intero che verranno previste e 
comunicate con anticipo. 
12. Per la consumazione dei pasti, che verranno forniti a cura della Ditta 

appaltatrice del Servizio campo solare, verrà messa a disposizione idonea sala 
refettorio ubicata in edificio scolastico. Tale struttura, negli spazi interni ed 
esterni individuati e delimitati, potrà essere utilizzata anche per lo svolgimento 
di attività ludiche e ricreative pomeridiane o in caso di impraticabilità della 
spiaggia per maltempo; 

13.  Il Comune garantirà il servizio di trasporto per i bambini residenti in zone 
decentrate rispetto alla sede del servizio di Campo solare presso l’edificio 
scolastico. 

 


