ALLEGATO A
RIPARTIAMO INSIEME: PRIME MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE
PERSONE
Le misure che l'Amministrazione Comunale intende adottare, con particolare
riferimento alle famiglie e alla generalità delle persone, sono integrative alle misure
nazionali per il sostegno alle famiglie già assunte dal Governo e di seguito
principalmente elencate:
Reddito di Emergenza - forma di sostegno straordinaria, riconosciuta
alle famiglie in difficoltà a causa dell’Emergenza Covid-19


Fondi per l’assistenza e i servizi per le disabilità - potenziamento del
fondo per l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone
con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro
che se ne prendono cura



Voucher per acquisto servizi di baby sitting - il voucher di 1.200 euro
può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi

L'Amministrazione a livello locale intende adottare quindi le seguenti misure:


Servizi educativi alla prima infanzia

dal pagamento della retta mensile di frequenza a carico delle famiglie a partire dal
mese di marzo 2020, compreso, in conseguenza della sospensione della attività
educativa disciplinata dal DPCM 8 marzo 2020


Trasporto scolastico

Rimborso delle somme già pagate per i mesi di sospensione delle attività didattiche
ed educative a partire dal mese di marzo 2020, ovvero riconoscimento di un voucher
da utilizzare per il servizio trasporto scolastico dell’anno scolastico 2020-2021



Servizio mensa

Rimborso delle somme già pagate per i mesi di sospensione delle attività didattiche
ed educative a partire dal mese di marzo 2020, ovvero riconoscimento di un voucher
da utilizzarsi per il servizio mensa dell’anno scolastico 2020.



Centri estivi

Il DPCM del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” prevede all’art. 1, comma 1, lettera c, che a decorrere
dal 15 giugno 2020, è possibile per i bambini e ragazzi, accedere a luoghi destinati
allo svolgimento di attività ludico, ricreative ed educative al chiuso o all’aria aperta
nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato 8 del medesimo DPCM.
Sulla base di queste disposizioni l’amministrazione intende promuovere, a partire dal
mese di giugno:
a) Attività ludico-ricreative – centri estivi – per bambini ed adolescenti con la
presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di
accoglienza di spazi delle scuole o altri ambienti similari
b) Attività di outdoor education – attività educative all’aperto organizzate per
bambini ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione,
nel contesto di parchi e giardini


Fondo comunale per la solidarietà alimentare

Con delibera della Giunta Comunale n 62 del 31.03.2020 è stato costituito il fondo
per la sostenibilità alimentare a seguito della emergenza COVID 19. Il fondo sarà
utilizzato per le necessità dei cittadini correlate al periodo di emergenza



Proroga sospensione COSAP e TARI al 30 giugno

Sospensione della scadenza per il pagamento del COSAP e della TARI relativa alle
utenze domestiche fino al 30.06.2020.

