Dal 6 giugno al 14 giugno 2020 sono aperte
le ISCRIZIONI AL CENTRO ESTIVO 2020
Rivolto a:
 bambini della scuola dell’infanzia
 alunni della scuola primaria

Per gli alunni della scuola primaria: n. 7 settimane
 presso la Scuola Elementare “Caduti per La Libertà”- Via Chiarini, 5
 dal 22 giugno al 07 agosto

Per i bambini delle scuole dell’infanzia: n. 7 settimane
 presso le Scuole dell’infanzia “Tilde Bolzani” – Via Gavina, 12
 dal 22 giugno al 07 agosto

Il servizio funzionerà dalle ore 7,00 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì.
Data la necessità di scaglionare gli ingressi e le uscite, in ottemperanza ai provvedimenti
nazionali e regionali per la realizzazione del servizio nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID19, l’orario di arrivo e l’orario di uscita saranno definiti e comunicati in sede di
organizzazione settimanale del servizio.
Retta: € 130,00 la settimana
La retta del centro estivo verrà posta in pagamento con le stesse modalità delle rette scolastiche.
Mensilmente sarà emessa la retta corrispondente al costo delle settimane indicate all’atto
dell’iscrizione relative a quel mese e il bollettino sarà posto in scadenza il giorno 15 dei due mesi
successivi.
Riduzioni:
• in presenza di due figli iscritti ai servizi estivi (centro estivo e, se attivo, servizio estivo nido)
riduzione del 15% della retta per gli iscritti al centro estivo infanzia e primaria (non per gli
iscritti al servizio estivo nido, se attivo): € 110,50 la settimana
• in presenza di tre figli iscritti ai servizi estivi (centro estivo e, se attivo, servizio estivo nido)
riduzione del 35% della retta per gli iscritti al centro estivo infanzia e primaria (non per gli
iscritti al servizio estivo nido, se attivo): € 84,50 la settimana
• riduzione del 50% della retta per coloro che sono già stati esentati per reddito, dalle rette
nell’anno scolastico in corso: € 65,00 la settimana

Iscrizioni: entro il 14 giugno 2020.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente compilando l’apposito modulo sotto
forma di autodichiarazione, già predisposto e scaricabile dal sito internet del Comune di Anzola
dell’Emilia, ed inviandolo all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del Comune di Anzola
dell’Emilia:

comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

con le seguenti modalità:
 da una propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata): in tal caso è necessario
trasmettere il modulo firmato digitalmente, senza allegati necessari alla identificazione
esatta del mittente;
 da una casella di posta elettronica semplice: in tal caso è necessario trasmettere la
scansione del modulo firmato a mano, insieme alla scansione del documento di identità
del sottoscrittore.
Nei giorni successivi alla presentazione della domanda il Servizio Istruzione procederà
all’istruttoria delle domande e informerà le famiglie sull’esito della domanda via mail,
all’indirizzo indicato nella domanda stessa.
CRITERI SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2020
Accesso
Il centro estivo comunale è riservato ai bambini residenti. Nel caso in cui, esaurite tutte le
richieste dei bambini residenti, risultino ancora disponibili dei posti, verranno accolte anche le
richieste di bambini non residenti frequentanti le scuole del territorio, secondo le modalità di
seguito riportate.
Iscrizioni:
Le iscrizioni sono aperte fino al 14 giugno 2020.
Saranno accolti un numero massimo di bambini, nel rispetto dei rapporti numerici fra
operatori e bambini, graduato in relazione all’età, definiti dai provvedimenti nazionali e
regionali per la realizzazione del servizio nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19:
- n. 8 gruppi bambini-operatore per il Centro Estivo Scuola dell’Infanzia, per un totale di n. 40
bambini;
- n. 6 gruppi bambini-operatore per il Centro Estivo Scuola Primaria, per un totale di n. 42
bambini.
L’iscrizione al centro estivo è settimanale e a prenotazione; all’atto dell’iscrizione devono
pertanto essere indicate anticipatamente tutte le settimane che si intende far frequentare al
bambino.
La retta viene emessa e deve essere corrisposta per tutte le settimane indicate nella domanda di
iscrizione.
Criteri di selezione della domanda:
Qualora le domande di bambini residenti pervenute entro i termini di iscrizione superino i
limiti numerici sopra indicati, verranno inserite in una lista d’attesa redatta sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
1. la condizione di disabilità del bambino;
2. la condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino, segnalata dai
servizi sociali che lo hanno in carico;
3. il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino, dando
priorità alle famiglie in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore in caso di nucleo
monoparentale, sono lavoratori, e tra queste a quelle con incompatibilità del lavoro di
entrambi i genitori con lo smart-working;

4. a parità di condizione, verrà utilizzato il criterio dell’ordine temporale di iscrizione;
Le domande pervenute fuori termine, nonché le domande di integrazione delle settimane
relative a domande pervenute entro i termini, saranno inserite in una ulteriore lista d’attesa,
ordinata in base all’ordine temporale di iscrizione, a cui si attingerà per gli inserimenti solo nel
caso in cui risultino ancora posti disponibili una volta esaurita la lista d’attesa delle domande
pervenute entro i termini e a completamento dei gruppi bambini-operatori già formati.
Le domande di bambini non residenti frequentanti le scuole del territorio, se pervenute entro i
termini, e una volta esaurite le richieste dei bambini residenti, verranno accolte solo nel caso in
cui vadano a completamento dei gruppi bambini-operatore già formati, e saranno ordinate in
base all’ordine temporale di iscrizione.
Assenze e/o rinunce:
In caso di assenza o di rinuncia al servizio, sia per l’intero periodo che per singole settimane di
iscrizione, la retta dovrà essere corrisposta indipendentemente dai motivi che hanno
determinato la cancellazione.
Su richiesta scritta, da presentarsi entro il mese in cui l’assenza si verifica, potrà essere applicata
la seguente riduzione di retta:
Retta: € 66,00 la settimana
Retta riduzione 15%: € 56,00 la settimana
Retta riduzione 35%: € 43,00 la settimana
Retta riduzione 50%: € 33,00 la settimana
La retta dovrà essere comunque corrisposta per intero in caso di assenza per frazioni di
settimana.
La mancata corresponsione della retta dovuta per l’iscrizione al servizio comporta l’impossibilità
d’iscrizione al servizio stesso per l’anno successivo.

