
RIUSCIAMO INSIEME 
AVVISO PER L'ISCRIZIONE 

AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE
PER  IL PERIODO 15 – 26 GIUGNO 2020 

Il Settore Servizi Educativi, vista la delibera di GC n. 252/2020, promuove per l'estate 2020
presso le scuole dell'infanzia  comunali e della Fondazione “Cresciamo”  un servizio  di attività
ludico ricreative estive  per il periodo 15 – 26 giugno 2020.

Destinatari

L'esperienza è riservata ai frequentanti le scuole dell'infanzia comunali e  della Fondazione
“Cresciamo”, e si potrà presentare richiesta  solo   per  la scuola dell'infanzia   già frequentata   durante
l'a.s. 2019/20.

Caratteristiche del servizio

Le attività ludico ricreative saranno organizzate nel rispetto di quanto previsto dal  “Protocollo
Regionale per attività ludico-ricreative – Centri Estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17”,
approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n°95/2020.

L'attività sarà organizzata con un unica fascia oraria full-time con  un ingresso scaglionato,
dalle ore 08.00 alle ore 09.00,  e un' uscita scaglionata dalle ore 15.30 alle ore 16.15, per ridurre al
minimo gli assembramenti.

Il  pasto è  somministrato  in  monoporzione.  Non è  previsto  il  servizio  di  prolungamento
orario.

Il servizio sarà organizzato all'interno di ogni struttura comunale e della Fondazione con un
gruppo  composto  da  massimo  5  bambini  per  ogni  sezione,  per  poter  garantire  le  misure  di
distanziamento  sociale  previste  dalla  normativa  in  vigore;  nel  caso  in  cui  le  iscrizioni  fossero
inferiori  a  5  per  struttura,  ci  si  riserva  di  attivare  il  servizio  o  eventualmente,  se  ci  sarà  la
disponibilità di posti, di accorparlo in un'altra sede nella medesima zona. 

All'interno di ogni plesso coinvolto, in base alle iscrizioni pervenute, potranno essere attivati
uno o più gruppi anche misti, organizzati a seconda delle età dei bambini richiedenti.

La partecipazione dei bambini con disabilità, in considerazione delle modalità di attività in
piccolo gruppo e al fine di massimizzare l'integrazione nel gruppo dei pari, sarà limitata ad uno per
ogni gruppo di 5 bambini. 

Iscrizioni

Le domande per accedere al servizio si potranno presentare esclusivamente     on line   

da venerdì 5 giugno fino alle ore 12.00 di mercoledì 10 giugno 2020

compilando  l'apposita  form sul  sito  del  Settore  Servizi  Educativi  all'indirizzo
www.comune.modena.it/istruzione .



Per i non residenti la domanda dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo, che
dovrà essere inviato a prolungamento.estivo@comune.modena.it .

E' possibile presentare domanda d'ammissione solo per la scuola dell'infanzia già frequentata
durante l'a.s. 2019/20. 

Tariffa

La tariffa di frequenza  è pari a € 220,00 per l'intero periodo di 2 settimane. 
Non sono previsti sconti in caso di scarsa o mancata frequenza. In caso di ammissione e

dopo aver confermato l'iscrizione, che dovrà essere resa  entro la stessa giornata di comunicazione
dell'ammissione  al  servizio,   in  caso  di  rinuncia  successiva,   presentata  per  iscritto  a
prolungamento.estivo@comune.modena.it , la tariffa sopraindicata sarà comunque dovuta.

L'attività estiva rientra all'interno di quelle previste dal progetto regionale “Conciliazione
vita-lavoro” e, pertanto, i nuclei famigliari con un'attestazione Isee fino a 28.000,00 € potranno fare
richiesta  per  il  voucher  regionale  a  parziale  copertura  della  retta  di  frequenza.  Per  tutte  le
informazioni si rimanda alla pagina dedicata  di prossima pubblicazione sul sito del Settore Servizi
Educativi.

Ammissione al servizio

Nell'ipotesi che per ogni struttura venga presentato un numero di domande superiore rispetto
ai  posti  disponibili,  l'ammissione  alla  frequenza  del  servizio  sarà  regolamentata  da  apposita
graduatoria basata  sui  seguenti  punteggi,  che  danno priorità  all'impegno lavorativo  attuale  dei
genitori:

Orario settimanale di lavoro: 

Meno di 15 ore:.............................................................  6

Da 15 ore a 25 ore: ......................................................  10

Da 26 ore a 35 ore: ......................................................  13

Oltre le 35 ore: …........................................................   18

Il  punteggio  verrà  assegnato  per  ognuno  dei  genitori  impegnati
effettivamente in attività lavorativa nel periodo indicato.

Per  ogni  genitore  in  smartworking  il  punteggio  della  situazione
lavorativa verrà ridotta del 50%. 

Nel caso in cui nel nucleo famigliare sia presente un solo genitore il
punteggio della situazione lavorativa verrà raddoppiato.

Disabilità del/la bambino/a per cui si presenta
domanda: 

Non  autosufficienza  (certificazione  integrazione
scolastica,  certificato  di  diagnosi  dell'Ausl,  eventuale
diagnosi funzionale): …................................................ 36

Verbale della commissione per l'invalidità dell'INPS (legge
104): …............................................................................25 

Documentazione  medica  ospedaliera  relativa  a  malattia
potenzialmente invalidante: …...................................... 20

Tenuto conto per ogni gruppo verrà ammesso 1 solo
bambino  disabile,  sarà  ammesso  il  bambino  con  il
punteggio  assoluto  più  alto.  In  caso  di  parità  si
procederà come di seguito indicato.

In  caso  di  parità  di  punteggio,  sarà  sommato  il  punteggio  ottenuto  per  l'ammissione  al
servizio,   a  prescindere dalle  variazioni  nel frattempo intervenute ai  dati  comunicati  in sede di
domanda.  In caso di ulteriori  situazioni di parità, l'ammissione sarà a beneficio del\la bambino\a
con maggiore d'età.

La redazione della graduatoria è prevista a partire da giovedì 11 giugno  e, visti i  tempi
ristretti,   le  famiglie  ammesse  saranno  contattate  via  telefono  o  email  e  dovranno  confermare
immediatatamente la volontà di accedere al servizio. 

In  caso  di  mancato  raggiungimento  del  numero  minimo  previsto  per  l'attivazione  del
servizio in una determinata struttura, ne verrà data comunicazione agli interessati tramite e-mail o
sms ai recapiti  indicati nella domanda di iscrizione. 

Per accedere al servizio i genitori dovranno sottoscrivere con l'amministrazione comunale il



“Patto  di  responsabilità  reciproca”  circa  le  misure  organizzative,  igienico-sanitarie  e  ai
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, di cui al
“Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative – Centri Estivi – per i bambini e gli adolescenti
dai 3 ai 17”.

Informazioni 

Per informazioni è possibile scrivere una email a prolungamentoestivo@comune.modena.it 
oppure telefonare ai numeri 059.2032767-2032766.

Controlli

Tra i richiedenti il servizio il Settore, in applicazione dell’art. 71 e segg. del D.P.R. n° 445
del 28/12/2000, procederà ad effettuare controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi.  I controlli  potranno essere preventivi (precedenti  l’uscita della graduatoria,  ovvero a iter
procedimentale  in  corso)  o  successivi  (posteriori  all’uscita  della  graduatoria):  in  entrambe  le
tipologie, è fatto obbligo al soggetto di consegnare integralmente la documentazione richiesta ai fini
del procedimento del controllo, entro il termine comunicato con lettera d’inizio procedimento dal
Responsabile  del  Procedimento,  pena  la  cancellazione  della  domanda  o  l’annullamento  del
provvedimento d’ammissione, oltre alla segnalazione del fatto alla competente Autorità Giudiziaria
ai  sensi  dell'articolo 76 del  D.P.R.  n°445 del  28/12/2000.  A servizio avviato,  l’accertamento di
dichiarazioni  non veritiere,  come pure il  rifiuto,  tacito  o manifesto,  dell’utente  di  presentare la
documentazione  probatoria  richiesta  entro  il  termine  comunicato  dall’ufficio  competente,
determinerà la dimissione d’ufficio dal servizio, oltre alla segnalazione del fatto alla competente
Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000.

Soddisfazione dell'utente

Nel  presentare  domanda  di  ammissione,  il  richiedente  si  rende  disponibile  alla
somministrazione  di  un  questionario  sulla  soddisfazione  dell'utenza,  relativo  al  servizio
d'ammissione e al servizio estivo da parte dell'Ufficio Studi e Ricerche del Comune: sarà pertanto
obbligatorio indicare in domanda un indirizzo e-mail valido.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la dirigente del Servizio  “Servizio Sistema Educativo-
Scolastico”, dr.ssa Paola Francia.


