COMUNE DI CESENA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, ISTRUZIONE E SPORT
UFFICIO NIDI E SCUOLE D’INFANZIA
N.P.G. 0070525/284

Centro estivo 2020 per bambini 9 mesi-3 anni
Possono presentare la domanda di ammissione al Centro Estivo dei nidi d’infanzia comunali di Cesena i genitori dei bambini
che hanno frequentato i nidi d’infanzia comunali e convenzionati nell’a.s. 2019/20 e che abbiano 9 mesi all’ingresso del centro
estivo.
Possono presentare la domanda di ammissione al Centro Estivo dei nidi d’infanzia comunali di Cesena i genitori dei bambini
residenti che NON hanno frequentato i nidi d’infanzia comunali e convenzionati nell’a.s. 2019/20 e che abbiano 9 mesi
all’ingresso del centro estivo.
Sono criteri di priorità nella formulazione della graduatoria in caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili:
•
frequenza al nido d’infanzia nell’anno 2019/2020
•
condizione di disabilità del/della bambino/a
•
situazione documentata di particolari condizioni familiari
•
entrambi genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità ad accedere al lavoro agile/smart working
•
Il Centro Estivo viene organizzato presso i locali delle seguenti nidi d’Infanzia:

NIDO CASE FINALI Via Paradiso, 130
NIDO I.SANGIORGI/MULINI V. Rasi e Spinelli, 91
NIDO IPPODROMO Via F. Ricci, 50

NIDO SAN MAURO Via San Miniato, 30
NIDO VIGNE CENTRO Via Tommasini 2
NIDO VIGNE PARCO Via N. Casali, 70

Il centro estivo si svolgerà nei seguenti turni:

06 - 17 luglio 2020
20 – 31 luglio 2020
03 – 14 agosto 2020
17 – 28 agosto 2020
E’ possibile richiedere un turno o 2 turni anche non consecutivi. Il centro estivo si svolgerà su un turno dalle ore 7.45 alle ore
13.30. Durante il centro estivo è previsto una colazione a base di frutta alle ore 9,00 e un pasto alle 11,30
I centri estivi vengono organizzati sulla base del Protocollo approvato ai sensi dell’Art. 1 lettera C del Decreto del Presidente
della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020. Il Protocollo regionale è redatto in coerenza con le linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate, di socialità e gioco per i bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza
COVID-19 previste dall’art. 8 del DPCM del 17.05.2020 e al DPCM del 11 giugno 2020 Allegato 8 e all’Ordinanza del
Presidente della Regione Emilia Romagna del 15 giugno 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’art 32 della legge 23 dicembre
1978n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID – 19 .
Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 mesi – 36 mesi.
I centri estivi del Comune di Cesena sono organizzati in gruppi di 5 bambini per sezione con la presenza di una insegnante
di riferimento e con ingressi e uscite scaglionati.
La domanda di ammissione al Centro Estivo 2020 va presentata

dal 18 GIUGNO AL 25 GIUGNO 2020
Le domande devono essere presentate esclusivamente online, pena IRRICEVIBILITA’ al seguente link
http://www.comune.cesena.fc.it/servizionline/scuola utilizzando credenziali fedERa o SPID .
Nel caso in cui si abbiano delle difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, lo Sportello Facile, sito all’interno
dell’edificio comunale (entrata lato Rocca) metterà a disposizione i propri operatori per assistere gli utenti alla compilazione
on-line della domanda SU APPUNTAMENTO nei seguenti giorni e orari:
da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Sarà possibile in alternativa inviare scansione fronte/retro del documento di identità di un genitore insieme al nr di cellulare a
facile@comune.cesena.fc.it o a infanzia@comune.cesena.fc.it. L’utente verrà richiamato da un operatore per inserire la
domanda telefonicamente.
Per il centro estivo di 4 settimane, cioè due turni, è previsto il pagamento della stessa retta mensile determinata per l’a.s.
2019/20. Per un turno la retta è decurtata del 25%.
Per le famiglie i cui bambini non hanno frequentato un nido d’infanzia verrà determinata una retta sulla base dell’ISEE
facendo riferimento alla delibera di G.C. n. 351 del 14/11/2019.
L’ufficio provvederà a predisporre specifica graduatoria sulla base di criteri definiti dalla Giunta Comunale che tengono conto
dell’impegno lavorativo.
L’ufficio nidi e scuole d’infanzia, in seguito alla presentazione della domanda, comunicherà alle famiglie via mail o per
telefono la conferma del posto assegnato. Le famiglie riceveranno, oltre alla conferma, l’importo da pagare tramite avviso (o
addebito SDD se già attivo).
Si ricorda che ai sensi dell'art. 445/2000 le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate.
Cesena, 17 giugno 2020
LA DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Monica Esposito

