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ISCRIZIONI SCOLASTICHE
Sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado, a.s. 2021/2022

ENTRO IL 25 GENNAIO 2021
Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado:
ISCRIZIONE ON-LINE.
Occorre registrarsi sul sito del Ministero all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
Per info, modulistica e compilazione domanda per
la scuola dell’infanzia: Istituto Comprensivo
Via XXV Aprile, Gabicce Mare.
Ufficio Segreteria tel. 0541/960118
Orari: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30

ASILO NIDO
Sono riaperti i termini di iscrizioni a.s. 2020/21 per i
servizi di Asilo Nido presso:
- “Millestorie” con sede a Colombarone (PU)
- “La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
La domanda di iscrizione al servizio, debitamente compilata, dovrà essere consegnata

ENTRO IL 23 GENNAIO 2021

a cura di Carmen Pacini

SCREENING GRATUITO
DI MASSA COVID 19
COME PARTECIPARE
Non serve la prenotazione. Occorre presentarsi con il
modulo “Richiesta test Antigenico rapido Covid19”
compilato. Il modulo è scaricabile dal sito del Comune
o in alternativa sarà distribuito dai volontari della Protezione Civile e Croce Rossa presenti fuori dalla struttura.

DA SABATO 16
A GIOVEDI’ 21 GENNAIO 2021
orari: 8.30-13.00 e 15.00-19.00
(ad eccezione di giovedì 21 che sarà solo il mattino)

DOVE
Palazzetto dello Sport - via Tavullia 4/h Gradara
TEMPI DI ATTESA
Il risultato sarà fornito in circa 15-30 minuti.
CHI NON PUO’ PARTECIPARE?
- Persone che hanno sintoni che indichino un’infezione
da Covid-19. In questo caso si deve contattare il Medico
di Assistenza primaria;
- Persone attualmente in malattia per qualsiasi motivo;
- Persone risultate già positive al Covid-19 negli ultimi
3 mesi;
- Persone attualmente in quarantena o in isolamento
fiduciario;
- Persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un
tampone molecolare;
- Persone che eseguono regolarmente il test per motivi
professionali;
- Minori sotto i 6 anni;
- Persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

SAD GRAVISSIMI
E’ uscito il bando relativo all’anno 2020 per l’accesso ai
contributi economici a favore di coloro che sono in condizioni di disabilità gravissima .
Per i nuovi utenti le domande vanno inoltrate alla competente commissione sanitaria dell’ASUR AV1 di Pesaro
recandosi direttamente allo sportello sito a Pesaro in Via
Nitti n. 30 oppure via PEC:
areavasta1.asur@rmarche.it
Per chi aveva già fatto richiesta gli scorsi anni va presentata la domanda di rinnovo in Comune.

BUONI SPESA DI NATALE
Il Comune di Gradara eroga buoni spes per acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità.
DESTINATARI
Nuclei familiari in condizione di fragilità economica,
determinata dalle misure restrittive adottate per evitare
il diffondersi del Covid-19, ed in particolare:
a) nuclei familiari prividi reddito: al momento della
presentazione della domanda nessun componente percepisce reddito derivante da qualsiasi natura;
b)
nuclei familiari che percepiscano un reddito di
qualsiasi natura, inferiore a:

DOCUMENTAZIONE: carta di identità personale; verbale di non autosufficienza; certificato specialistico.
Sono esclusi dall’avviso pubblico i beneficiari dell’assegno
di cura, di vita indipendente, dell’incremento di contributi a favore famiglie che fungono da care giver, di soggetti
affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Per informazioni:
Assistente Sociale Dott.ssa Vicentini Stefania
tel. 0541/823907

2. titolari di conti correnti bancari o postali con disponibilità pari o inferiore a € 10.000,00 alla data del 30
Novembre 2020;
3. attestazione ISEE in corso di validità inferiore a €
20.000,00. Coloro che non sono in possesso dell’ISEE possono presentare la domanda ma accedono al contributo
solo se vi sono risorse disponibili dopo l’assegnazione.
NON PUO’ RIPRESENTARE DOMANDA CHI HA
GIA’ OTTENUTO I BUONI NEL MESE DI DICEMBRE
2020.

ACCESSO IN COMUNE
IN SICUREZZA

VALORE
I buoni spesa del valore di € 20 ciascuno vengono erogati secondo le seguenti modalità:

SCADENZA 26 FEBBRAIO 2021

Dal mese di Dicembre il Comune di Gradara ha attivato
un servizio di accesso regolato agli uffici comunali con
attività di informazione e accompagnamento dell’utente, attuando così, come prevede la legge, misure di
contenimento e contrasto alla diffusione dell’epidemia
Covid-19.

NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

1 componente

€ 160,00

2 componenti

€ 220,00

3 componenti

€ 280,00

4 e più componenti

€ 340,00

Un servizio reso possibile dal prezioso contributo
dell’AUSER che da anni si occupa di promuovere servizi
a favore della comunità attraverso l’impiego di volontari e la valorizzazione delle capacità di ciascuno nello
svolgere un ruolo attivo nella società.
All’ingresso della sede comunale è presente un volontario che rileva l’identità e la temperatura corporea dei
cittadini che affluiscono ai vari servizi, regolando altresì anche l’accesso nel rispetto degli orari di apertura
al pubblico.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La richiesta, redatta su apposito modulo dovrà pervenire:
- per PEC: comune.gradara@emarche.it
- per e-mail: protocollo@comune.gradara.pu.it
- consegnata a mano presso lo “Sportello al Cittadino”

Si ricorda che l’accesso ai servizi comunali è consentito
solo negli orari di apertura al pubblico e preferibilmente previo appuntamento.
Centralini 0541/823911-36

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino
Tel. 0541 823904

ENTRO IL 31 GENNAIO 2021

