
Bando per le attività estive per bambine e bambini dai 9 ai 36 mesi d’età

Comune di Faenza - Unione della Romagna Faentina

Destinatari
L'iscrizione è aperta ai bambini e alle bambine di età compresa fra i 9 e 36 mesi residenti
nel  territorio  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  che  nell'a.e.  2019/2020  abbiano
frequentato un servizio educativo 0-3 anni dell’Unione della Romagna Faentina o privato, il
cui gestore non avvii attività estive nel periodo richiesto in domanda. 

Si darà  precedenza ai bambini e bambine residenti nel Comune di Faenza, qualora vi siano
posti  disponibili  si  procederà  ad  accogliere  le  domande  pervenute  dei  non  residenti,
rispettando i punteggi assegnati.

Durata
Le attività estive si svolgeranno dal 13 luglio al 7 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore
7.30 alle ore 14.30, con possibilità di iscrizione ad uno o più periodi così articolati:

- Primo turno dal 13 luglio al 24 luglio 2020

- Secondo turno dal 27 luglio al 7 agosto 2020

L’orario di uscita sarà dalle ore 13:30 alle ore 14:30.

Si precisa che gli ingressi e le uscite avverranno in forma scaglionata ed i relativi orari
saranno definiti in funzione dell’organizzazione della suddivisione in gruppi e turni. Tale
organizzazione, cui le famiglie dovranno attenersi scrupolosamente per i motivi di sicurezza
verrà comunicata prima dell’inizio della frequenza.

Durante il primo giorno di frequenza sarà necessario rendersi reperibili (genitore o adulto
accompagnatore) nel recarsi presso il servizio educativo in caso di necessità, nel rispetto dei
bisogni e delle esigenze dei bambini e delle bambine. 

Sedi 
Le attività estive si svolgeranno presso le seguenti sedi:

-  Nido d’infanzia “8 Marzo ”  -  Via Cervia,  4 (attivazione di  3 gruppi,  totale 15 posti
disponibili)

-  Nido  d’infanzia  “Pepito”  -  Via  Laghi,  71  (attivazione  di  4  gruppi,  totale  20  posti
disponibili)

In caso di numero di iscritti superiore alla capienza programmata, in considerazione delle
necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico e l’organizzazione in piccoli gruppi,



si procederà alla redazione di graduatorie per l’ammissione secondo quanto previsto alla
voce “Accessibilità”.

Nelle sedi suindicate verranno attivati i servizi al raggiungimento di un numero minimo di
10 iscritti per ogni sede.

Qualora  non  si  raggiunga  il  numero  minimo  di  iscrizioni,  i  gruppi  potrebbero  essere
accorpati in un unica sede.

Accessibilità
Si  precisa  che  il  servizio  è  rivolto  prioritariamente  alle  famiglie  impegnate  sul  piano
lavorativo e le  richieste di  accesso alle  attività  estive verranno pertanto accolte tenendo
conto dei posti disponibili. Solamente nel caso in cui il numero di domande pervenute, entro
i  termini  del  presente  bando,  sia  superiore  alla  ricettività  programmata,  per  turno e per
servizio, saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità per l’assegnazione dei
posti disponibili:

a) la condizione di disabilità del bambino;

b) la condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino (che verrà
verificata d’ufficio con il competente servizio sociale);

c)  situazione  lavorativa  dei  genitori  del  bambino  (ad  ogni  genitore  viene  assegnato  il
seguente punteggio in funzione dell’attività lavorativa): 

1. Genitore lavoratore (punti 5)

2. In cassa integrazione parziale (punti 2)

3. In cassa integrazione totale (punti 1)

4. Disoccupato o studente (punti 0)

e) Scelta di entrambi i turni disponibili, totale di 4 settimane: (punti 2)

Primo turno dal 13 luglio al 24 luglio 2020
Secondo turno dal 27 luglio al 7 agosto 2020

f) il minore per cui si chiede l’iscrizione frequentava durante l’anno educativo 2019-2020 il
servizio scelto (1 punto)

Fascia di precedenza: 

Qualora vi siano condizioni di parità di punteggio, avrà fascia di precedenza il bambino/a di
età maggiore.

Costituisce inoltre requisito per l’accesso e per la frequenza delle attività estive per la fascia
di età 9-36 mesi l’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi vaccinali. Le famiglie
dovranno presentare, in allegato alla domanda di iscrizione alle attività estive per la fascia di
età 9-36 mesi,  il  certificato vaccinale,  che attesti,  al momento della presentazione della
domanda, la regolarità vaccianale.



Rette e criteri applicativi

Per le attività estive 2020 sono previste le seguenti rette (comprensive di Iva ove prevista
per legge). In particolare:

- Quota settimanale comprensiva di pasto: 90,00 euro

Andrà corrisposto il pagamento anticipato che dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10
luglio 2020 tramite bonifico bancario a favore di:

Cooperativa sociale Zerocento, c/c presso Cassa di Risparmio di Ravenna - Faenza Sede
Centrale

IBAN: IT 05 V 06270 13100 CC0000029996
La copia del versamento effettuato dovrà essere inviata, sempre entro tale data, via mail al
seguente indirizzo:barbaradelvecchio@zerocento.coop

Tempi e modalità di iscrizione

Le iscrizioni alle attività estive per bambine e bambini in età 9-36 mesi saranno accolte dal
dalla data odierna fino al    3   LUGLIO 2020  : saranno pertanto considerate solamente le
domande pervenute entro le ore 13.00 di Venerdì  3  LUGLIO.

La domanda con i relativi allegati deve essere consegnata nei tempi indicati:

- tramite email o PEC alla P.E.C. : pec@cert.romagnafaentina.it  

oppure

- a mano presso il Servizio Infanzia sito in Piazza Rampi,1

previo  appuntamento  da  fissare  tramite  mail  valentina.laghi@romagnafaentina.it o
telefonicamente al numero  0546/691653 e comunque secondo le modalità di apertura ed
accesso degli stessi.

È  possibile  contattare  la  Coordinatrice  Pedagogica  per  ogni  chiarimento  o  maggiore
informazione al numero 0546/691653. 

Le famiglie  saranno inoltre tenute alla  sottoscrizione di  un Patto di  Responsabilità
reciproca  con  il  gestore  dell’ attività  estive,  circa  le  misure  organizzative,  igienico-
sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio
da Covid-19.

Entro martedì 7 Luglio 2020 saranno comunicate alle famiglie gli accoglimenti alle attività
estive, tramite mail.  Nei giorni antecedenti l’avvio delle attività potranno anche essere
organizzati incontri con i genitori, in modalità videoconferenza.

Non è ammessa la rinuncia al servizio, pertanto l’importo andrà comunque corrisposto
per intero anche in caso di mancata frequenza.
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