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AVVISO 

ESTATE 2020 – CENTRI ESTIVI SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 anni) 

1. OGGETTO 

Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Toscolano Maderno che hanno frequentato la 

Scuola dell’Infanzia nell’Anno Scolastico 2019/2020. 

Il servizio è previsto nelle seguenti date: 

 Scuola dell’Infanzia di Maderno 
Turno 1 da due settimane dal 06 luglio al 17 luglio 2020 dal lunedì al venerdì (8-16) 
Turno 2 da tre settimane dal 20 luglio al 7 agosto 2020 dal lunedì al venerdì (8-16) 

 Scuola dell’Infanzia di Cecina 

Turno 1 da quattro settimane dal 6 luglio al 31 luglio 2020 dal lunedì al venerdì (8-16) 

Turno 2 da quattro settimane dal 3 agosto al 28 agosto 2020 dal lunedì al venerdì (8-16) 

Il numero totale di posti disponibili è il seguente:  

- n. 25 posti presso la Scuola dell’Infanzia di Maderno. I gruppi saranno formati con un rapporto 

educatore/minori di n. 1 educatore/5 minori 

- n. 15 posti presso la Scuola dell’Infanzia di Cecina. I gruppi saranno formati con un rapporto 

educatore/minori di n. 1 educatore/5 minori 

Eventuali richieste di minori disabili verranno valutate secondo le priorità indicate al punto 5. Il 

rapporto educatore minore è di 1 educatore/1 minore. 

2. SEDI E ORARI DEL SERVIZIO 

Scuola dell’infanzia di Maderno (8-16 comprensivo di pasto) 

Scuola dell’Infanzia di Cecina (8-16 comprensivo di pasto) 

Le sedi individuate per la realizzazione del servizio di Centro Estivo, sono state scelte in 

considerazione dei seguenti fattori:  

● presenza di aree verdi di pertinenza o nelle vicinanze per garantire il distanziamento sociale dei 

gruppi e favorire l’attività all’aria aperta;  

● numero di stanze sufficienti ad accogliere piccoli gruppi in sicurezza. 

Il servizio presso le scuole dell’infanzia sarà erogato con questo orario:  

- dalle 8,00 alle 8,45 TRIAGE DI ACCOGLIENZA  

- dalle 8,45 alle 15,30 - ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO   

- dalle 15,30 alle 16,00 - TRIAGE DI USCITA   

 E’ istituito per ogni sede del servizio un punto di accoglienza denominato TRIAGE DI 

ACCOGLIENZA E USCITA che sarà svolto secondo tale modalità:  

− Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati;  
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− All’ingresso verranno somministrate al genitore/accompagnatore domande sullo stato di salute del 

minore, dovranno essere igienizzate le mani con gel presente sul luogo e verrà misurata la 

temperatura corporea al minore e all’accompagnatore. 

Punti di attenzione:  

➢ Saranno adottati tutti i dispositivi organizzativi e igienico sanitari previsti dalla vigente normativa 

per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Eventuali modifiche o integrazioni verranno 

comunicate durante il periodo di frequenza. Il personale impegnato per la realizzazione dei centri 

sarà adeguatamente informato e formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Inoltre non saranno promosse attività che comportino il contatto tra diversi 

gruppi di bambini nei quali sono organizzate le attività. 

➢ Ai genitori o accompagnatori adulti è assolutamente vietato l’ingresso nelle strutture: i bambini 

dovranno essere lasciati al luogo del triage. 

➢ Qualora in sede di triage dovessero insorgere cause ostative all’accoglienza, il minore non potrà 

accedere al servizio.   

➢ Non sono previsti servizi di pre e/o post del servizio di centro estivo e il trasporto per e dalle sedi 

del servizio.  

➢ Nel caso in cui il genitore o l’esercente la potestà, o chi ha il minore in affido famigliare, o chi ne 

fa le veci non fornisca tutte le indicazioni relative al minore e necessarie all’organizzazione del 

servizio, l’ufficio si riserva la possibilità di sospendere e rivalutare la frequenza al servizio stesso.   

3. PERSONALE IMPIEGATO 

In tutte le sedi verrà utilizzato personale educativo specializzato, al fine di soddisfare gli standard 

qualitativi necessari in questo periodo di emergenza e nel pieno rispetto della normativa che 

garantisce la sicurezza sanitaria di minori ed operatori. Tutto il personale sarà adeguatamente 

formato sui protocolli di sicurezza. 

4. SERVIZIO MENSA 

La somministrazione del pasto verrà effettuata preferibilmente in ambienti esterni o quando non sia 

possibile, in ambienti interni ampi in modo da rispettare la distanza personale. Il pasto sarà in 

monoporzione, in vaschette separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso. I pasti 

saranno erogati da ditte esterne specializzate e realizzati secondo la normativa vigente. 

5. ISCRIZIONE AL SERVIZIO   

1. Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il minore 

in affido famigliare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune, reperibile 

sul sito istituzionale.  

2. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 1 luglio 2020, salvo indicazioni diverse 

che saranno debitamente comunicate all’utenza. E’ possibile iscrivere i minori a più turni con un solo 

modulo di iscrizione. 

3. Sulla base delle domande pervenute nei tempi previsti, l’Amministrazione stilerà graduatorie 

diverse secondo le sedi richieste e dei seguenti criteri di priorità, che dovranno necessariamente 

essere indicate dal richiedente nella Domanda di iscrizione: 
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PRIORITA’  SITUAZIONE LAVORATIVA/FAMIGLIARE DEL NUCLEO 

1 Documentata condizione fragilità del nucleo famigliare di provenienza del minore 
(relazione servizi sociali) 

2 Famiglia monogenitoriale con lavoro a tempo pieno (NO SMART WORKING) 

3 Famiglia con entambi i genitori lavoratori a tempo pieno (NO SMART WORKING) 

4 Famiglia monogenitoriale con lavoro part time(NO SMART WORKING) 

5 Famiglia con un genitore a tempo pieno e uno part time (NO SMART WORKING) 

6 Entrambi i genitori part time (NO SMART WORKING) 

7 Famiglia monogenitoriale in smart working 

8 Famiglia con un genitore in smart working e uno lavoratore a tempo pieno 

9 Famiglia con entrambi i genitori in smart working 

Se non verranno raggiunti i numeri minimi per la formazione dei gruppi, potranno entrare in 

graduatoria anche le domande di famiglie con genitori non lavoratori o che usufruiscono di 

ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione) e non residenti. La priorità verrà comunque 

data alle famiglie residenti. 

Punti di attenzione:    

➢ A parità di requisiti, verrà data precedenza secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda;  

➢ Le domande pervenute oltre il termine, rimarranno in lista di attesa. Gli aventi diritto saranno 

contattati solo in presenza di posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel 

rispetto dei criteri illustrati.  

➢ Una volta stilata la graduatoria l’ufficio competente comunicherà via e-mail la disponibilità del 

posto, le quote e le modalità di pagamento. 

➢ Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, si dovrà provvedere all’intero pagamento del turno, 

che dovrà essere consegnato il primo giorno di frequenza al centro estivo. La mancata consegna 

della ricevuta di pagamento comporta la decadenza dall’ammissione al servizio. 

 ➢ L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto e prima dell’avvio del servizio 

stesso.  

➢ La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al servizio.  

➢ La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione della presente 

Informativa e del patto di corresponsabilità.  

➢ Il primo giorno di frequenza al centro estivo, il genitore del minore dovrà presentare al 

personale preposto presso il centro, oltre alla ricevuta di pagamento, il patto di 

corresponsabilità e l’autodichiarazione debitamente firmati. La mancata presentazione di tali 

documenti non permetterà l’accesso al servizio. Entrambi i documenti sono scaricabili dal 

sito del Comune. 

 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
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1. La Domanda di Iscrizione, una per ogni minore, dovrà essere presentata, debitamente compilata 

e firmata, con allegati la copia del documento di identità ed eventuali certificazioni mediche, per il 

tramite di una delle seguenti modalità:   

➢ consegna a mano presso la zona triage del Comune di Toscolano Maderno, posto all’ingresso 

dalle 9,00 alle 12,30 (da lunedì a venerdì) e dalle 14,30 alle 16,00 (lunedì, martedì, giovedì) oppure 

su appuntamento presso l’Ufficio Servizi Sociali chiamando il numero 0365-546035.  

➢ con Posta Elettronica Certificata, esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune 

(protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it) indicando nell’oggetto della mail “DOMANDA 

ISCRIZIONE ESTATE 2020 (3-6 ANNI)”; non saranno considerate valide le domande pervenute ad 

indirizzo di posta elettronica non certificata del Comune, ancorché trasmesse da un indirizzo PEC. 

7. TARIFFE 

1. L'iscrizione al servizio di Centro Estivo prevede le seguenti quote a carico della famiglia:  

● Turno 1 scuola dell’infanzia di Maderno € 200,00 complessivi 

● Turno 2 scuola dell’infanzia di Maderno € 300,00 complessivi 

● Scuola dell’infanzia di Cecina € 400,00 per ogni turno  

2. La famiglia verrà informata, successivamente all’ingresso in graduatoria, del materiale necessario 

per la frequenza al centro estivo del minore. Per i bambini sopra 6 anni è obbligatorio l’utilizzo della 

mascherina. 

3. E’ possibile richiedere il bonus centri estivi. Le informazioni verranno date direttamente dall’ente 

gestore del centro estivo. 

Informazioni 

Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione tel. 0365-546035 


