SERVIZIO ESTIVO
esperienze
di relazione e di gioco
per bambini da 12 mesi ai 6 anni

iscrizioni
luglio/agosto 2020

guida
alla presentazione della domanda on line

a tutte le famiglie
Il servizio estivo è un servizio “straordinario” attivato
nei mesi di luglio e agosto, solo in alcuni nidi e scuole
dell’infanzia della città.
Possono richiederlo i bambini nati dal 1 gennaio 2014 al
31 maggio 2019 frequentanti i nidi e le scuole dell’infanzia
comunali e convenzionate, compresi Agorà e Spazio
bambini L’Oasi, che abbiano iniziato la loro frequenza
nella prima parte dell’anno scolastico 2019/2020 prima
della pausa natalizia, i cui genitori lavorino durante il
periodo del Servizio.
Sono altresì ammessi, se i posti sono disponibili, bambini
frequentanti le scuole dell’infanzia statali. Per i bambini
frequentanti le scuole FISM è possibile presentare
domanda solo se fratelli di bambini frequentanti i servizi
comunali e convenzionati e richiedenti il servizio estivo.
Condizione necessaria per l’accesso è il lavoro durante
il periodo del servizio di entrambi i genitori (anche non
conviventi, separati o divorziati) o uno solo in caso di
famiglie mono genitoriali (casi di mancato riconoscimento,
decadenza patria podestà, affido esclusivo, vedovanza,
detenzione).
Nel rispetto delle normative nazionali e regionali il
servizio estivo si svolgerà a piccoli gruppi.

le iscrizioni si effettuano on line
dal 9 al 12 luglio
per questo vi invitiamo a leggere con attenzione
questa guida
Anche questo servizio rientra tra quelli per cui la Regione ha
confermato il progetto per la Conciliazione vita lavoro – sostegno
alle famiglie per la frequenza ai centri estivi. Tutte le informazioni
sono reperibili nel sito:
www.comune.re.it/Memo e scadenze/Bando Conciliazione

L’esperienza è rivolta ai bambini nati da gennaio 2014
e fino al 31 maggio 2019 già iscritti e frequentanti
un nido d’infanzia comunale e convenzionato, Spazio
bambini L’Oasi e Agorà che abbiano iniziato la loro
frequenza al nido o alla scuola dell’infanzia nella
prima parte dell’anno scolastico prima della pausa
natalizia.
In subordine ai bambini iscritti alle scuole dell’infanzia
statali o FISM.
Il servizio si svolgerà dal 20 luglio al 7 agosto, dalle
ore 8.00 alle ore 13.30; verrà offerto il pranzo
preparato direttamente dalle cucine interne nel
rispetto dell’apporto calorico.
Verrà proposto nei seguenti Nidi/Scuola convenzionati
AIRONE, via delle Ortolane, 5/a-b
LINUS, Via Rivoluzione d’ottobre, 27
gestiti dalla cooperativa COOPSELIOS
GIOBI, Via G. Verdi, 24
gestito dalla cooperativa COMUNITÀ EDUCANTE
LA GABBIANELLA, Via L. Settembrini, 1
C. CLAUDEL, Via H. de Balzac, 2
gestiti dalla cooperativa AMBRA
FABER, via Brigata Reggio 20
G. MARAMOTTI, via G. W. Zanti 2
gestiti dalla cooperativa PANTA REI
Tutte le strutture funzioneranno come nido/scuola.
In considerazione del rapporto adulto/bambino
indicato dalle normative nazionali e regionali e
valutati gli spazi delle singole strutture, le proposte si
svolgeranno a piccoli gruppi composti da 5 bambini,
la proposta riguarderà pertanto un numero ridotto
di bambini.
Ogni struttura potrà accogliere un massimo di 25
bambini per un offerta complessiva di 175 posti.
Il servizio verrà attivato solo in presenza di almeno
10 domande per ogni singola struttura.
Le famiglie, in fase di presentazione della domanda
potranno richiedere solo una struttura.

PRESENTAZIONE DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effetuata solo on line, dal link
presente sul sito www.scuolenidi.re.it
Per procedere alla compilazione non sono richieste
credenziali d’accesso SPID o fedERa.
La prima volta che si accede alla procedura sarà
sufficiente registrarsi in pochi passaggi; sono richiesti
nome e cognome, indirizzo e-mail ed una password
da creare a propria scelta.
Perchè la richiesta possa essere valutata, è
necessario, leggere, sottoscrivere e riconsegnare
il patto di corresponsabilità (già presente all’interno
della domanda stessa), allegandolo alla iscrizione
entro il 12 giugno.
Per supporto nella compilazione della domanda è
possibile rivolgersi: Ufficio Iscrizioni e Rette,
via Guido da Castello 12, tel. 0522/456268
e-mail istituzionescuolenidi@comune.re.it

CRITERI ED ASSEGNAZIONI
Nel caso in cui le richieste per ogni struttura
fossero superiori ai posti disponibili, sarà necessario
regolamentare l’accesso in coerenza con i criteri
attualmente in vigore per le assegnazioni ai nidi e
alle scuole dell’infanzia con particolare attenzione
alle situazioni di priorità d’accesso (bambini con
diritti speciali) alle situazioni famigliari con fragilità e
disagio relazionale, certificati dai servizi competenti,
alle condizioni lavorative dei genitori, alle misure per
favorire la frequenza dei fratelli.
L’ammissione al servizio estivo di madri lavoratrici che
durante il periodo del servizio si trovano in astensione
obbligatoria o facoltativa di maternità, insegnanti o
genitori inoccupati, sarà consentita solo in caso di
esaurimento delle liste d’attesa e di disponibilità di posti.
In base alla legge sull’autocertificazione in vigore,
verranno effettuati controlli per cui si potrà richiedere
la produzione di documenti a conferma di quanto
dichiarato.
Sarà possibile rinunciare alla domanda entro il
giorno 16 luglio 2020, dopo tale data verrà comunque
richiesto il pagamento della retta.
L’elenco degli ammessi alla frequenza sarà pubblicato
sul sito www.scuolenidi.re.it entro il giorno 17 luglio
2020. Negli elenchi saranno presenti i dati minimi ed
indispensabili per consentire alle famiglie di individuare
la propria posizione (n. della ricevuta, data nascita del
bambino, nido/scuola assegnati).
Le famiglie eventualmente rimaste escluse dal servizio
potrebbero essere contattate dopo l’uscita della
graduatoria per la proposta di posti eventualmente
rimasti vuoti in altre strutture.

RETTE
La retta a carico delle famiglie è pari a 300,00 euro
per la frequenza all’esperienza, comprensiva del pasto,
delle procedure di igenizzazione e del particolare
rapporto tra educatori, personale ausiliario e bambini
definito della normativa. Non sono previsti sconti
per famiglie con più figli che contemporaneamente
partecipano al servizio. Sono esonerate dal pagamento
di suddetta retta le famiglie con un ISEE fino a 8.300,00
euro. L’emissione della fattura sarà direttamente a carico
della Cooperativa che gestisce il servizio.
Il Comune di Reggio Emilia, anche per l’anno 2020,
ha aderito al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro
promosso dalla Regione Emilia-Romagna che intende
sostenere economicamente le famiglie che avranno
la necessità di utilizzare, da giugno a settembre 2020,
servizi educativi estivi o centri estivi o campi gioco
per bambini e ragazzi dai 3 (nati nel 2017) ai 13 anni.
Le informazioni per accedere al contributo relativo alla
frequenza al servizio oggetto di questa comunicazione,
ed il bando completo saranno consultabili all’indirizzo:
www.comune.re.it/Memo e scadenze/Bando Conciliazione.
In caso di richiesta di contributo conciliazione vita/lavoro,
il richiedente deve coincidere con l’intestatario fattura.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Iscrizioni e Rette, via Guido da Castello 12
tel. 0522 456268 - 456401
e-mail: istituzionescuolenidi@comune.re.it
L’ufficio risponde tutte le mattine dalle 10.00 alle 13.00

