AVVISO PER L' ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI CITTADINI RIENTRANTI NEL SISTEMA
INTEGRATO COORDINATO DALL'ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA DEL COMUNE DI
BOLOGNA

A partire dalle ore 14,00 di venerdì 12 giugno e fino a venerdì 19 giugno è possibile iscriversi ai centri
estivi cittadini rientranti nel sistema integrato coordinato dall'Istituzione Educazione Scuola "Giovanni
Sedioli" del Comune di Bologna. Successivamente alla scadenza del presente avviso, a fronte di posti
ancora disponibili, il gestore valuterà in relazione anche alle esigenze organizzative se accettare ulteriori
iscrizioni. Si precisa che l’offerta dei centri estivi potrà essere ulteriormente ampliata, a seguito della
conclusione della procedura di valutazione di nuove proposte attualmente in corso.
PREMESSA DI CONTESTO
Dopo il periodo cosiddetto di lockdown in cui tutte le attività educative sono rimaste sospese, i
provvedimenti che hanno consentito tra le altre attività anche l’organizzazione dei centri estivi sono il
DPCM del 17 maggio 2020 e a livello regionale il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna
n. 82 del 18 maggio 2020 nonché il successivo Protocollo adottato con decreto del presidente della
Regione n. 95/2020. In particolare sono LeLinee guida nazionali per la gestione in sicurezza di

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19 (’Allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020) ed il Protocollo regionale dedicato alle attività ludico
ricreative per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni, che definiscono la cornice di riferimento per
l’apertura e il funzionamento in sicurezza dei centri estivi.

Tutte le regole di funzionamento dei centri estivi, dall’accesso all’organizzazione di tutte le attività sono
dettate dalla necessità di ridurre i rischi di contagio.
Centrale e funzionale rispetto a questo obiettivo è l’organizzazione per piccoli gruppi di bambini, con
una continuità di relazione con gli operatori con cui saranno svolte le attività ludiche e ricreative,
privilegiando il più possibile le attività all’aperto.
Il programma delle attività e l’organizzazione di ogni singolo centro sono stati rimodulati dai soggetti
gestori al fine di garantire un’estate piacevole, giochi e socialità mantenendo le dovute precauzioni
sotto il profilo della sicurezza.
In questo contesto è dunque fondamentale che ogni gestore renda nota alle famiglie l’organizzazione
del centro e tutte le misure di sicurezza adottate; al contempo le stesse famiglie assumono un impegno
a rispettare alcune regole che il funzionamento dei centri estivi quest’anno imporrà anche a loro. Si
tratta di un patto di corresponsabilità tra famiglie e gestori che assumono impegni reciproci e che,
come previsto dal protocollo regionale, i gestori possono valutare anche di formalizzare attraverso una
sottoscrizione.

DESTINATARI
I centri estivi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni . Potranno accedervi anche bambini che
compiono i 3 anni nel corso del 2020 e che hanno già frequentato un servizio educativo. In ogni caso è
rimessa alla valutazione dei gestori accogliere bambini che non abbiano ancora compiuto i 3 anni.

MODALITA' D'ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione è online, attraverso il portale Scuole On Line del Comune di Bologna a cui si
accede con le credenziali FedERa/SPID è possibile iscriversi a qualsiasi centro estivo in elenco

http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:6793/39318/

Chi fosse interessato ad un centro estivo in particolare e ha bisogno di un supporto per procedere con
l’iscrizione può contattare direttamente il gestore di interesse.

In fase di compilazione della domanda di iscrizione si ricorda di controllare bene i dati inseriti, ed in
particolare il Codice Fiscale, il numero di cellulare e l’indirizzo email, che verranno utilizzati per tutte le
informazioni successive.

La gestione per piccoli gruppi comporta una riduzione delle capienze complessive di ogni singolo centro
estivo, quindi al fine di garantire un’adeguata offerta nel territorio di riferimento è stato
opportunamente aumentato il numero dei centri.
Al termine del periodo di iscrizione il gestore procederà con le ammissioni al proprio centro estivo in
relazione ai posti disponibili, definendo la composizione dei gruppi.

L’ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande, con precedenza per i bambini in situazione di disabilità e per ragioni di continuità
educativa per i bambini già frequentanti quella struttura se presente lo stesso personale (come nido o
scuola d’infanzia), associando all’iscrizione il relativo contributo per gli utenti che ne hanno diritto; solo
qualora l’andamento delle iscrizioni monitorato attraverso il portale evidenziasse una situazione di
esubero a livello di uno specifico territorio, IES potrà richiedere al gestore di dare priorità a bambini
appartenenti a nuclei fragili perché in carico ai servizi sociali o con particolare bisogni quali le condizioni
di lavoro di entrambi i genitori, situazione di nuclei famigliari monoparentali e incompatibilità del lavoro
dei genitori con lo smart-working.
Le priorità saranno:situazioni di svantaggio e disabilità;situazioni lavorative.

Si evidenzia che in assenza di sufficienti iscrizioni, tenuto conto del numero già ridotto della capienza, il
centro non sarà attivato e le famiglie saranno orientate verso altri centri del territorio.

Si precisa che, vista la complessità gestionale che caratterizza i centri estivi di questa estate, sarà molto
importante la gestione attenta delle rinunce. Vi è una distinzione tra le rinunce all’iscrizione pervenute
almeno 7 giorni prima rispetto alla partenza del turno e quelle pervenute dopo. Ad esempio se il turno
parte di lunedì tale distinzione sarà tra le rinunce pervenute entro il lunedì precedente l’avvio del turno
e quelle pervenute dopo. Nel caso la rinuncia dovesse pervenire dopo i 7 giorni precedenti l’avvio del
turno oppure nel caso di assenza per l’intero turno settimanale la famiglia è tenuta a pagare la retta
secondo le modalità previste in questi casi dal gestore e comunicate alle famiglie anticipatamente al
momento dell’iscrizione, tenendo conto che non sarà concesso il contributo del Comune di Bologna a
parziale copertura della retta. In generale comunque, anche per le rinunce pervenute prima, tenuto
conto della complessità organizzativa di quest’anno e anche del fatto che le iscrizioni vengono raccolte
a ridosso dell’avvio dei centri estivi, il gestore potrà richiedere la corresponsione di una quota alla
famiglia, pertanto si prega di prestare attenzione all’informativa nel momento delle iscrizioni.

TARIFFE, CONTRIBUTI E SCONTI
Tariffe. Le tariffe applicate sono definite da ogni gestore e vengono rese pubbliche in modo che le
famiglie possano prenderne visione. Sono omnicomprensive di ogni costo, fatta eccezione dei materiali
e dotazioni strettamente personali, quali ad esempio le mascherine che laddove necessarie devono
essere fornite dai genitori.
Si fa presente che le tariffe sono in linea con quelle applicate negli anni precedenti, nonostante i
maggiori oneri gestionali e organizzativi dovuti alle misure di contenimento del contagio da covid-19,
grazie ad un contributo che il Comune di Bologna ha assegnato ai gestori a parziale copertura dei costi
gestionali.

Contributi e sconti. Gli utenti che hanno già effettuato nel mese di aprile la richiesta di contributo per
la frequenza dei centri estivi 2020 e hanno ricevuto la comunicazione di concessione del contributo
dovranno fare riferimento alle modalità di utilizzo indicate nella comunicazione, al fine di vedersi
riconosciuto lo sconto dal gestore già al momento dell’iscrizione.
Per tutte le altre famiglie che non hanno fatto domanda, si rende noto che il Comune di Bologna ha
esteso il riconoscimento del contributo purché si sia in possesso di un ISEE non superiore a 28.000,00
euro. Il contributo è di 84,00 euro a settimana per un massimo di 4 settimane di iscrizione al centro
estivo.
Non è necessario fare domanda del contributo prima dell’iscrizione al centro estivo in quanto il
contributo sarà riconosciuto automaticamente, con le seguenti modalità:
• per le famiglie che hanno già presentato un ISEE al Comune di Bologna per la fruizione dei
servizi nell’anno scolastico 2019/2020, se non superiore a 28.000,00 euro, sarà riconosciuto il
contributo di 84,00 euro settimanali e al momento dell’iscrizione pagherà direttamente la retta
scontata del contributo.
• per le famiglie che non avessero già presentato un ISEE al Comune di Bologna oppure che
intendessero presentarne uno più aggiornato e non superiore a 28.000,00 euro possono farlo
attraverso il portale Scuole on-line al link scuola.comune.bologna.it utilizzando possibilmente i
browser Mozilla Firefox o Google Chrome (credenziali FedERa/SPID). In questi casi il contributo
sarà riconosciuto nella forma di rimborso della quota corrisposta al gestore dopo la frequenza
del centro estivo presentando apposita documentazione (ricevuta di pagamento; attestato di
frequenza; dichiarazione su eventuali ulteriori contributi percepiti per il medesimo servizio)
entro e non oltre il giorno 15 settembre 2020 al Servizio Educativo Scolastico Territoriale (SEST)
del Quartiere di residenza
Il suddetto contributo è cumulabile con altri contributi, ad esempio il bonus baby sitting, purché non
superiori complessivamente al costo della retta.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a iesestate@comune.bologna.it o telefonare al numero
051/2196200 dal lunedì al venerdì 9.30-13.00; martedì e giovedì anche 14.30-17.30.

