COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI 1 - 8 OTTOBRE 2017
APPUNTAMENTI DEL MESE DI OTTOBRE


Domenica 8/15 ottobre alle ore 18.00 presso il Castello Visconteo di Pagazzano, l’Associazione Cluster presenta “IL CASTELLO
ARMONICO”. Quattro serate in musica nella suggestiva cornice della Sala Del Torchio del Castello di Pagazzano (BG).
Protagonista indiscusso sarà il talento degli artisti, riconosciuto a livello internazionale. Domenica 8 ottobre, per i giovani talenti, Daniele
Martinelli al pianoforte.



Sabato 7 ottobre: alle ore 21:00 al Castello Visconteo, la compagnia instabile di Vailate, il gruppo della Civiltà Contadina e il Comune di
Pagazzano presentano “RITRATTI D’ATTORE”. Negli incantevoli spazi di un museo, tra il via vai dei visitatori e le voci delle guide, al
calare della notte le opere d’arte si animano dando il via ad una serie di gag esilaranti.



Domenica 1 ottobre: giornata dei “Castelli aperti”. Visita il Castello Visconteo di Pagazzano con i suoi musei. Vieni a vedere il museo dei
Castelli di Confine, il Museo archeologico MAGO (Museo Archeologico Grandi Opere) e il Museo della Civiltà Contadina.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
NON BUTTARE L’ENERGIA NEL LAVANDINO, RICICLA L’OLIO.
Grazie ai cittadini che hanno aderito all’iniziativa. La consegna gratuita ai cittadini dei contenitori proseguirà presso gli uffici comunali
nei normali giorni e orari di apertura al pubblico.
I contenitori saranno consegnati agli utenti dietro la presentazione della ricevuta di pagamento della TARI 2016.

INFORMAZIONI SULLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Quali vaccinazioni sono obbligatorie?
Per i nati dal 2001 al 2016 sono obbligatorie 9 vaccinazioni: anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti epatite B, antipertosse, anti Hib, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite.
 Per i nati nel 2017 sono obbligatorie 10 vaccinazioni: anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti epatite B, anti-pertosse,
anti Hib, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.
L’obbligo vale per tutti?

Le vaccinazioni sono obbligatorie per tutti.

E’ possibile però:

L’ESONERO per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale.

L’OMISSIONE o il DIFFERIMENTO delle vaccinazioni per motivi di salute.
Quali documenti devono essere presentati alla scuola? In che tempi?

Le
famiglie
devono
presentare
alla
scuola
il MODULO
ALUNNI
compilato
e
firmato.
Il modulo sarà distribuito alle famiglie nei primi giorni di scuola. E’ comunque disponibile qui in allegato.

Per la scuola dell’INFANZIA: entro il 10 settembre 2017.

Per la scuola PRIMARIA e la scuola SECONDARIA di I grado: entro il 31 ottobre 2017.
Quali altri documenti devono essere presentati?

In caso di vaccinazioni obbligatorie fatte:

I genitori (o i tutori o i soggetti affidatari) devono allegare al modulo alunni documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie:

Copia del libretto delle vaccinazioni o certificato vaccinale o attestazione della regolarità vaccinale rilasciata dai servizi
sanitari.
Questa documentazione può essere AUTOCERTIFICATA con il modulo alunni.

In caso di autocertificazione, la documentazione dovrà essere presentata alla scuola successivamente entro il 10 marzo 2018.

In caso di vaccinazioni obbligatorie non fatte, tutte o solo alcune.

I genitori (o i tutori o i soggetti affidatari) devono allegare al modulo alunni documentazione attestante la formale richiesta di
vaccinazione ai servizi sanitari (pec, raccomandata a.r., attestazione della prenotazione etc.)
Questa documentazione può essere AUTOCERTIFICATA con il modulo alunni.
In caso di autocertificazione, la documentazione dovrà essere presentata alla scuola successivamente entro il 10 marzo 2018.
 In caso di esonero:I genitori (o i tutori o i soggetti affidatari) devono allegare al modulo alunni documentazione comprovante
l’avvenuta immunizzazione per malattia naturale:

copia della notifica di malattia infettiva da parte del medico curante ai servizi sanitari o attestazione di avvenuta
immunizzazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra.
Questa documentazione NON può essere autocertificata.
In caso di omissione o differimento:

I genitori (o i tutori o i soggetti affidatari) devono allegare al modulo alunni documentazione comprovante l’omissione o il
differimento delle vaccinazioni obbligatorie: attestazione del medico di medicina generale o del pediatra.
Questa documentazione NON può essere autocertificata
Cosa succede se la documentazione non è presentata nei termini stabiliti?

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione la scuola fa segnalazione ai servizi sanitari.
I genitori saranno convocati dai servizi sanitari e in caso di inadempimento potranno andare incontro a sanzioni.
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ATTENZIONE!
Le
vaccinazioni
obbligatorie
sono REQUISITO
di
accesso
alla
scuola
dell’infanzia.
Il bambino che non è in regola con la documentazione non può frequentare la scuola dell’infanzia fino a quando non si mette in regola.
Dove si possono trovare gli indirizzi mail, postali o dell'ufficio ATS cui rivolgermi per prenotare le vaccinazioni?
Si consiglia di consultare l'apposita pagina dei Siti ATS Bergamo, dell'Istituto Comprensivo di Bariano: http://www.icbariano.gov.it/ e
del Ministero della salute: www.salute.gov.it/vaccini

INFORMAZIONI UTILI
 GRUPPO DI SOSTEGNO PER DONNE CHE SUBISCONO O HANNO SUBITO VIOLENZA DOMESTICA
10 incontri gratuiti finalizzati a:
 CONSAPEVOLEZZA della propria situazione di violenza; CONDIVISIONE con altre donne con un vissuto simile;
 RAFFORZAMENTO di sé come donna per affrontare la situazione in atto e recuperare le energie;
a partire da mercoledì 15 marzo 2017 il terzo MERCOLEDÌ di ogni mese dalle 20:30 alle 22:00
presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna Sirio, via Roggia Vignola 18 – Treviglio.

BANDI A DISPOSIZIONE
 CARTA SIA. SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ASSOLUTA.
Sul sito del Comune di Pagazzano troverete tutte le informazioni relative al bando.

 BONUS FAMIGLIA

 Regione Lombardia al fine di sostenere le famiglie in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione di
vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità, riconosce un contributo economico a valere sul
periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. La misura Bonus Famiglia 2017 è così articolata:
- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.800,00 ed è erogato in due rate;
- in caso di adozione il contributo è pari a € 1.800,00 ed è liquidato in un’unica rata.
In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.
La piattaforma informatica per l’invio al protocollo delle domande sarà operativa dal 27 giugno 2017 ore 10.00 e sino al 31/10/2017 ore
17.00. Maggiori informazione le troverete sul sito della Regione Lombardia.
 SPORTELLO TITOLI SOCIALI. PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE (ANNO 2017).
Per informazioni e bando rivolgersi all’Assistente Sociale che riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure sul sito del Comune di
Pagazzano. Termine presentazione domande ore 12.00 del 30 novembre 2017.
 ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON I
FIGLI MINORI.
Bando finalizzato alla promozione di nuovi interventi di tipo abitativo volti a favorire la prossimità dei genitori separati o divorziati alla
dimora dei figli minori o disabili e abbattimento del canone di locazione per i genitori separati o divorziati che già corrispondono un
canone di affitto. La responsabilità del procedimento è in capo all’ATS, mentre le ASST sono competenti all’espletamento dell’istruttoria
pertanto le domande devono essere presentate all’ASST in cui è ubicato l’alloggio. Fino al 20 dicembre 2017.
 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SPORT ALLE FAMIGLIE
Dote Sport 2017 è un’iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri
figli allo sport.
La Dote Sport è un contributo per sostenere i costi sostenuti per le attività sportive dei minori di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti o
da compiere entro il 31/12/2017.
Le attività devono:
prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;
avere una durata continuativa di almeno sei mesi;
essere svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri lombardi.
La Dote Sport 2017 è destinata ai nuclei familiari:
in cui almeno uno dei due genitori (o tutore), sia residente in modo continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza
del Bando(31/10/2017);
che alla presentazione della domanda siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00
nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore diversamente abile.
La Dote Sport è un rimborso, delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo settembre 2017 – giugno 2018, per l’attività sportiva dei
minori.
Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in caso di nuclei familiari con un minore diversamente abile.
La domanda di Dote Sport può essere presentata da uno dei genitori o dal tutore (in possesso di apposita documentazione legale)
conviventi con il minore, a partire dalle ore 12:00 del 18/09/2017 fino alle ore 16:00 del 31/10/2017.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l’applicativo SIAGE.

 DOTE UNICA LAVORO: SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALLA QUALIFICAZIONE O
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
Chi rientra in una delle categorie previste, per attivare la Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o privato,
accreditato con Regione Lombardia per l’erogazione di servizi al lavoro, che abbia aderito all’iniziativa.

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
 LA BIBLIOTECA COMUNALE È APERTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 E IL
SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30.
 In biblioteca, accanto alle novità, sono presenti le due sezioni: "TEMA DEL MESE" e "PRENDI UN LIBRO, PORTA
UN LIBRO!".
 Il tema di questo mese è: “IL MESE DEL CIBO E DELLA CUCINA”. Abbiamo scelto per voi alcuni libri e dvd che
approfondiscono questo argomento. Passate in biblioteca a trovarci per scoprirli e per sapere di più sulle donazioni dei
libri che avete a casa e non leggete più!
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