Allegato 1 a deliberazione GC
“LINEE GUIDA IN ORDINE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020”.

MODALITÀ OPERATIVE
1. Iscrizioni
1.1. si aprono il 15.06.2020 e terminano il 24.06.2020; la riapertura delle iscrizioni sarà possibile
unicamente fino alla concorrenza del numero degli iscritti settimanali previsti, ovvero con
rapporto numerico minori/educatore previsto dalle vigenti disposizioni;
1.2. sono riservate ai soli residenti, che non abbiano pendenze economiche relative ai servizi
scolastici, se non previa regolarizzazione;
1.3. vengono accettate previo pagamento dell’intera retta, che deve essere attestato allegando copia
del versamento / bonifico a favore della Cooperativa gestore del servizio. Gli importi sono fissi
e comprensivi del servizio mensa e merenda;
1.4. non sono rimborsabili per mancata partecipazione, ad eccezione di:
1.4.1. presentazione di certificazione medica attestante l’impossibilità di frequenza;
1.4.2. assenza dovuta a quarantena, e per il tempo strettamente necessario: il mancato rientro per
scelta della famiglia non comporta rimborso;
1.4.3. mancata accettazione dell’iscrizione dovuta ad esubero numerico: in tal caso viene
restituito l’importo per l’intero periodo, oppure solo quello per la settimana con eccedenza
numerica;
1.4.4. mancata effettuazione del servizio per non raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni;
1.4.5. gravi motivi sociali, valutati dal responsabile del servizio affari generali.
2. Giorni ed orari:
2.1. il servizio si svolge dal lunedì al venerdì;
2.2. orari di servizio:
2.2.1. ingresso dalle 8.30 alle 9.00;
2.2.2. uscita dalle 16.00 alle 16.30
nel rispetto delle prescrizioni relative al triage all’ingresso
2.3. settimane di effettuazione del servizio: dal 29.06 al 31.07 (n. 5); il servizio verrà attivato con un
numero minimo di iscritti per fascia di età interessata, fatta salva diversa valutazione del
responsabile di servizio, in relazione ai rapporti numerici previsti dalle vigenti disposizioni;
3. Destinatari ed importi
3.1. i minori destinatari sono i residenti
:
3.1.1. iscritti per l'a.s. 2019/20 alla scuola dell'infanzia (rapporto numerico 1:5)
3.1.2. iscritti per l'a.s. 2019/20 alla scuola primaria (rapporto numerico 1:7)
3.1.3. iscritti per l'a.s. 2019/20 alla scuola secondaria di primo grado (rapporto numerico 1:10)
3.2. numeri massimi ammissibili:
rapporto numerico n. minori
gruppi
educatore:minori

scuola dell'infanzia
1:5
40
8
scuola primaria
1:7
63
9
scuola secondaria di primo grado
1:10
10
1
e comunque con valutazioni di congruità, anche in relazione alla possibilità di creare gruppi con
età differenti (tra scuola primaria e secondaria di primo grado);
3.3. gli importi di compartecipazione alle spese, comprensivi di refezione e merenda, sono stabiliti
come segue:

tipologia
importo
singola settimana
€ 100,00
singola settimana minore con disabilità
€ 70,00
3.4. l’assistenza educativa a minore con disabilità sarà garantita nei limiti delle disponibilità di
bilancio e prevedendo compartecipazione della famiglia, trattandosi di servizio a domanda
individuale:
valore ISEE
quota
compartecipazione
fino a € 15.000,00
20%
oltre € 15.000,00 (o non presentato)
30%

