INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
NEL PERIODO 2 AGOSTO – 13 AGOSTO 2021

INVIO DOMANDA DA LUNEDI' 31 MAGGIO A LUNEDI' 7 GIUGNO 2021
via mail all’indirizzo: info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it
(allegando obbligatoriamente le fotocopie dei documenti di identità di entrambi i genitori)
o tramite PEC all'indirizzo mail: scuolaesport@pec.comune.forli.fc.it
La gestione del centro estivo organizzato dal Comune di Forlì per i bimbi frequentanti le
Scuole dell'Infanzia Comunali e Statali è affidata in concessione, anche per il mese di Agosto, alla
Cooperativa CAD – Via Dragoni, 72 Tel. 0543/401633 - che mette a disposizione personale
qualificato.
Il programma delle attività e le modalità organizzative saranno comunicate, dai Responsabili
del Prolungamento estivo.
La Scuola funzionante come centro estivo nel mese di Agosto è la seguenti:
Scuola Comunale CHIOCCIOLA

Via I. Missiroli, 13 (Quartiere Bussecchio)

A detta Scuola verranno assegnati, oltre i bambini già frequentanti il plesso, i bambini provenienti
dalle altre Scuole dell’infanzia, per un massimo di n. 75, e precisamente:
Scuole dell'Infanzia
Comunali

Angeletti,
Gobetti

Querzoli, Chiocciola,Bruco, Bolognesi/Santarelli, Quadrifoglio,

Scuole dell'Infanzia
Statali

Arcobaleno, Il Platano, Il Giardino dei Sogni, Girasole, Rondine, Il
Papavero, Aloidi, S. Lorenzo, Peter-Pan, S. Martino in Strada Statale, La
Lucertola Blù, Le Api,, Margherite, L'Aeroplano, Villafranca, Manzoni

N.B. Si informano i genitori che, nel caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili,
si provvederà ad individuare una ulteriore struttura da definirsi.

Il servizio sarà fruibile nella modalità di un solo turno
dal 2 Agosto 2021 al 13 Agosto 2021 (2 settimane non frazionabili) fino alle ore 14,30.
La quota del turno sarà calcolata nel seguente modo:
50% della retta base mensile pagata in corso d’anno maggiorata del 20% + il costo pasto
pagato in corso d'anno x n. 10 pasti.
Sul sito del Comune di Forlì è possibile calcolare la propria retta utilizzando la tabella RETTA
AGOSTO 2021 SCUOLA DELL’INFANZIA e inserendo il valore dell'Attestazione Isee 2020 (redditi 2018).

Il pagamento della retta, se dovuta, sarà effettuato, dopo la fruizione del servizio,
tramite emissione di un bollettino PagoPa oppure con SEPA, per coloro che
utilizzano attualmente l’addebito bancario.
IMPORTANTE – CASI DI ESCLUSIONE DAL SERVIZIO
L'esclusione dal servizio è automatica e irrevocabile nel caso di
invio della domanda privo di documentazione richiesta (documenti d'identità, attestazioni lavorative
, patto di servizio, dichiarazione ISEE) e di compilazione parziale della domanda.
NOTE INFORMATIVE PER I GENITORI

•

Possono usufruire del servizio di prolungamento estivo i minori che frequentano le Scuole
Comunali, Statali e Private Paritarie, SOLO NEL CASO IN CUI i cui genitori siano
occupati in attività lavorative nell’orario mattutino del mese di Agosto o coloro che
hanno i requisiti richiesti dalla normativa per accedere al progetto per la
conciliazione vita-lavoro, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 528/2021
(vedi informazioni sottostanti). .

•

l'accesso al centro estivo è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di 20
iscritti.

•

nel caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si provvederà ad individuare
una ulteriore struttura da definirsi e si procederà ad una selezione considerando prioritarie
le seguenti condizioni familiari:
- disagio socio-familiare (documentato dai competenti servizi sociali);
- presenza nel nucleo di un solo genitore in stato di occupazione;
- occupazione a tempo pieno di entrambi i genitori;
- occupazione di un genitore in lavori stagionali (mese di luglio), mentre l'altro svolge attività
lavorativa a tempo pieno.
Nel caso di situazione di parità, sarà data precedenza alle famiglie che si trovano nella
situazione socio-economica meno favorevole (utenti con la retta più bassa).



il servizio sarà erogato solo nella fascia oraria del mattino dalle 7,30 alle 14,30.



I bambini frequentanti le Scuole dell'Infanzia Private Paritarie sono accolti nel Centro Estivo
solo nel caso in cui, dopo l'accoglimento di tutte le domande dei bambini delle Scuole
Comunali e Statali, avanzino posti in esubero.

Per calcolare la retta personalizzata del Centro Estivo degli utenti provenienti dalle scuole statali e
private paritarie, è obbligatorio allegare al modulo di iscrizione la Dichiarazione ISEE Anno 2020
(Redditi 2018), a meno che non sia già stata presentata per l'anno 2020-2021 per l'attivazione di
un servizio comunale (mensa) e quindi non si usufruisca già di una retta agevolata.
Nel caso in cui la suddetta Dichiarazione ISEE non sia allegata, sarà applicata la retta massima.
•

Il pagamento della quota avverrà successivamente alla fruizione del servizio. La somma
non dovrà essere versata SOLO nel caso in cui il servizio non sia stato utilizzato neppure
per un giorno, per validi motivi da documentare (Art. 54 comma 5 del Regolamento tariffario
in vigore).

•

Si avvisa che la quota dei pasti non consumati sarà decurtata dal totale dovuto solo se
superiore ad € 11,00 (DELIBERA di GIUNTA n.492/2018).

•

NON SI ACCETTANO DOMANDE FUORI TERMINE

Progetto per la conciliazione vita-lavoro

ESTATE 2021 - PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI (VOUCHER)
Con Delibera di Giunta Regionale n. 528/2021 la Regione Emilia-Romagna ha garantito, anche per l'anno
2021, il sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi stanziando contributi per l'abbattimento delle
rette.
Il nostro Comune aderisce al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” finanziato dalla Regione e dal Fondo
Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e
ragazzi da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.
COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO (VOUCHER) PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI:
l'accesso al contributo è subordinato all'iscrizione del prioprio figlio/a al centro estivo comunale,
attraverso la compilazione ed l'invio della domanda di iscrizione.
A CHI E' RIVOLTO:
ai bambini e ai ragazzi tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2008 al 2018) appartenenti a famiglie con Attestazione
ISEE 2021 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2020, nonché, nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti, dall'ISEE corrente fino a Euro 35.000,00.
Le famiglie, da intendersi anche come famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, interessate al suddetto
Progetto devono avere le seguenti caratteristiche:
1. ENTRAMBI I GENITORI SIANO OCCUPATI ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati,
autonomi o associati, comprese quelle nelle quali uno o entrambi i genitori, siano fruitori di
ammortizzatori sociali oppure, siano disoccupati ed abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale
misura di politica attiva del lavoro;
2. SOLO UNO DEI GENITORI SIA OCCUPATO ovvero rientri nella fattispecie di cui al punto 1. se
l'altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla
presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai
fini ISEE (art. 3 comma 3 della legge 104/1992).
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO:
il contributo massimo erogabile per l'abbattimento della retta del centro estivo per ciascun figlio è di 112,00
Euro a settimana per un massimo di 336,00 Euro complessivi.
Tale contributo è determinato come contributo per la copertura del costo del servizio ed è:

➢ pari al massimo a 112,00 Euro per ciascuna settimana se il costo del centro estivo è uguale o
➢
➢

superiore a 112,00 Euro;
pari all'effettivo costo settimanale del centro estivo se lo stesso è inferiore a 112,00 Euro;
complessivamente pari ad un massino di 336,00 Euro per ciascun minore.

