BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO DEI BAMBINI ED ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI
ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Ai sensi del DPCM del 17/05/2020, allegato 8 “Linee guida perla gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”, del
Decreto del Presidente della Regione dell’Emilia-Romagna n. 95 del 01/06/2020 che ha approvato il
Protocollo regionale per attività ludico-ricreative – centri estivi – per bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17
anni, e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 1 giugno 2020, che si intende integralmente
richiamata, è indetto un bando pubblico per l’accesso ai centri estivi organizzati dal Comune di Sala
Bolognese.

1. DESTINATARI E REQUISITI
La domanda può essere presentata da un genitore, o esercente la patria potestà o genitore affidatario del
minore con età compresa tra 3 e 17 anni.
A) Requisito di accesso
Ai servizi educativi estivi verranno ammessi:
- i bambini residenti;
- i bambini non residenti frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria del territorio del Comune di
Sala Bolognese;
- i bambini in affido la cui famiglia affidataria risulti residente nel territorio del Comune di Sala Bolognese;
- i bambini non residenti ma con genitore/i occupato/i sul territorio comunale, fatta salva la disponibilità di
posti ed in relazione all’età dei bambini.
I bambini ammessi dovranno essere preferibilmente già scolarizzati per favorire un buon processo di
ambientamento.
L’accesso ai centri estivi avverrà secondo i seguenti criteri di priorità con formazione di una graduatoria:
- condizioni di disabilità del minore;
- documentata condizione di fragilità del nucleo famigliare di provenienza;
- nucleo famigliare con difficoltà di gestione dei minori, nell’ordine: minori con genitori entrambi lavoratori
in presenza, nuclei monogenitoriali con necessità di lavorative in presenza, poi minori con un genitore
lavoratore in presenza e uno in smart working, poi con entrambi genitori in smart working e infine minori
con un genitore che gode di ammortizzatori sociali o non lavoratore.

B) Articolazione dei centri estivi in fasce di età
Preso atto delle normative nazionali e regionali, si indicano le seguenti fasce di età per la realizzazione dei
centri estivi:
B1) Bambini di anni 3: centro estivo da realizzarsi presso il Nido Arcobaleno;
B2) Bambini da 3 a 6 anni: centro estivo da realizzarsi presso le strutture già adibite scuole dell’infanzia;

B3) Bambini da 7 a 11 anni: centro estivo da realizzarsi presso le strutture già adibite scuole primarie nonché
centri sportivi, strutture comunali, strutture parrocchiali o di altri enti del terzo settore;
B4) Ragazzi da 12 a 17 anni: centri sportivi, strutture comunali, strutture parrocchiali o di altri enti del terzo
settore;

C) articolazione dei centri estivi – date di attivazione
I centri estivi partiranno dal 15/06 p.v. scaglionati per fasce di età, partendo dai bambini più piccoli e dai
minori con disabilità. Dilazionando la partenza dei progetti per i bambini e ragazzi con età maggiore alle
settimane successive.

D) Modalità di iscrizione:
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal 05/06/2020 e fino alle ore 11:00 del giorno
11/06/2020 al Comune di Sala Bolognese, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, su modulo predisposto dal Servizio Scuola per ogni fascia di età e disponibile sul sito istituzionale
dei Comune, in allegato alla domanda dovranno essere presentati:
- patto di responsabilità reciproca
- scheda sanitaria
- documento di identità del firmatario.
La domanda potrà essere presentata unicamente attraverso la modalità mail (anche mail ordinaria non pece)
inviata alla Pec del Comune al seguente indirizzo: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it, completa di
firma autografa. L’indicazione della mail, la firma in calce alla domanda, la copia del documento di identità,
sono considerati elementi indispensabili per l’accettazione della domanda di iscrizione, pena l’esclusione
della stessa.
Le domande verranno considerate nell’ordine di arrivo e quindi a parità di richieste varrà il criterio
cronologico.
Le domande possono essere presentate anche dopo le ore 11:00 dell’11/06/2020, ma esse saranno considerate
come “domande fuori termine” e quindi verranno accolte solo nei limiti dei posti eventualmente rimasti
disponibili.

D) Ammissione e accettazione/rinuncia di iscrizione:
Le preferenze espresse dal genitore o esercente la patria potestà rispetto al luogo di svolgimento del campo
estivo, al progetto educativo e all’orario richiesto sono indicative e non vincolanti per il Servizio Scuola e
quindi, in caso di non disponibilità di posti nel centro estivo richiesto verrà proposta alla famiglia una
soluzione alternativa fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Una volta terminata la graduatoria di ammissione divisa per fasce di età, il Servizio Scuola invierà una mail
alla famiglia del minore indicando il centro estivo in cui il bambino/ragazzo è stato ammesso e l’orario

disponibile. La famiglia dovrà necessariamente rispondere via mail accettando o rifiutando la proposta
presentata dal Servizio Scuola mediante i moduli ricevuti in allegato alla mail stessa. In caso di mancata
risposta entro il termine indicato dal Servizio Scuola nella mail di proposta, il silenzio verrà ritenuto al pari
di una rinuncia.
Il Comune non si assume la responsabilità per indirizzi e-mail errati o mal trascritti dal genitore.

E) Orario di servizio dei centri estivi
Ogni centro estivo ha un proprio orario di attività consultabile nella scheda di iscrizione.
Per i centri estivi svolti nelle scuole del territorio è possibile una scelta su due moduli (part-time 7:30-14:30 e
full-time 7:30-17:00), la scelta del part-time non dà diritto a riduzione della retta ma è una libera scelta
organizzativa della famiglia.
Il protocollo nazionale e regionale impongono un accesso e congedo dai centri estivi con modalità
scaglionata e con triage obbligatorio in accoglienza dove verranno richieste varie informazioni sullo stato di
salute dei bambini/ragazzi.

F) Rinuncia al servizio
Una volta confermate le settimane di iscrizione si potrà rinunciare al servizio solo ed esclusivamente per
motivi di salute certificati dal medico curante, con invio del certificato via mail al Servizio Scuola. In
mancanza di comunicazione e/o di certificato medico la retta per le settimane non fruite sarà comunque
dovuta.

G) Tariffe
Le tariffe per il centro estivo sono le seguenti:
- € 80,00 per minori con Isee sopra € 11.000,00;
- € 60,00 per minori con Isee sotto € 11.000,00;
Inoltre sarà dovuto un rimborso del costo del pasto pari a € 5,00 a pasto consumato.

H) Cause di esclusione dalla graduatoria:
- mancanza della firma in calce alla domanda
- mancanza del documento di riconoscimento allegato alla domanda
- mancanza della compilazione degli allegati: scheda sanitaria e patto di responsabilità reciproca.

