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Bando per le iscrizioni al

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DA 12 a 36 MESI: PROGETTO PER ESPERIENZE DI
SOCIALITA’ E GIOCO
Periodo 29 giugno 2020 – 31 luglio 2020
L’azienda Servizi alla Persona “Opus Civium” rende noto che:
Sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo per bambini da 12 a 36 mesi (Nati Anni 2017, 2018 e nati 2019 che abbiano
già compiuto 12 mesi all’inizio della frequenza del centro estivo): progetto per esperienze di socialità e gioco per il
periodo 29 giugno 2020 – 31 luglio 2020.

Disposizioni normative di riferimento
Linee guida per la gestione di sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid19, di cui all’allegato 8 DPCM 11 giugno 2020
Protocollo Regionale per attività ludico ricreative-centri estivi per i bambini e gli adolescenti approvato con
Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 111 del 15/06/2020
Il gestore del Centro Estivo, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, applicherà le disposizioni
sopra citate e si riserva di adottare ulteriori misure e/o modifiche rispetto a quanto indicato nel presente bando alla
luce di nuove eventuali indicazioni governative, regionali e/o di competenti autorità sanitarie in materia, concernenti
la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
e spazi destinati alle attività dei centri estivi già adottati.
Le famiglie, inoltre, presentando domanda di iscrizione al servizio, sono consapevoli dei limiti e delle restrizioni che lo
caratterizzeranno, a partire dal numero di bambini che ne potranno usufruire e dalle modalità in cui il servizio stesso
sarà erogato dagli operatori, oltre che della ristrettezza dei tempi, dovuta alla necessità di organizzazione del servizio,
secondo quanto indicato dalla normativa vigente recentemente emanata.

IL PROGETTO
1. Finalità
Il progetto si propone di offrire opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini con età da 12 mesi a 36 mesi
già frequentanti servizi educativi nell’anno scolastico 2019/2020, coniugando il diritto alla socialità, al gioco e
all’educazione dei bambini e delle bambine e allo stesso tempo garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché
di quelle delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato sul servizio.

2. Destinatari
Destinatari del progetto sono i bambini dai 12 ai 36 mesi (Nati Anni 2017, 2018 e nati 2019 che abbiano già compiuto
12 mesi all’inizio della frequenza del centro estivo) che hanno già frequentato un Servizio Educativo nell’anno
scolastico 2019/2020. Il servizio è prioritariamente rivolto ai bambini frequentanti, nel corrente anno scolastico
2019/2020, il servizio di Nido d’Infanzia Elvise Carpi di Cadelbosco di Sopra. Qualora le domande siano inferiori ai
posti disponibili, il progetto verrà esteso anche ad altri bambini, della medesima fascia di età, residenti a Cadelbosco
di Sopra e frequentanti altri servizi educativi per l’infanzia e, in subordine, a bambini residenti altri Comuni
dell’Unione Terra di Mezzo purchè già frequentanti nel corrente anno scolastico servizi educativi per l’infanzia.
Infine, qualora residuassero ulteriori posti, il progetto verrà esteso anche a residenti di Comuni non appartenenti
all’Unione Terra di Mezzo purchè già frequentanti nel corrente anno scolastico servizi educativi per l’infanzia.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 6, comma 2, della LR 19/2016, e delle Linee guida regionali, costituisce requisito di
accesso al Centro estivo l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.

3. Descrizione del progetto: periodo di svolgimento, luoghi, orari ed attività
Periodo di svolgimento Il progetto si svolgerà dal 29 giugno al 31 luglio 2020 e la frequenza sarà prevista in 5 turni
settimanali.
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Luogo di svolgimento Il progetto si svolgerà presso il Polo d’Infanzia Elvise Carpi. Ogni gruppo avrà a disposizione
un’area di gioco nel parco del Nido e locali dello stesso entro la quale svolgere le attività.
In caso di maltempo i gruppi di bambini potranno accedere all’interno dei locali del Nido, in spazi organizzati e
predisposti nel rispetto nella normativa igienico-sanitaria vigente. All’interno del parco saranno definiti alcuni centri
d’interesse nei quali i bambini potranno giocare e svolgere le attività, nel rispetto del diritto di ciascun bambino ad
una esperienza ludica ricca e significativa e contemporaneamente, nell’osservanza delle norme igieniche
fondamentali da seguire.
Orari Il progetto si svolgerà esclusivamente in orario mattutino, dalle 7.30 alle 13.00, con il pranzo. L’ingresso dovrà
avvenire in modo scaglionato. Indicativamente l’ingresso sarà dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e l’uscita dalle ore 12.30
alle ore 13.00. La definizione degli orari di accesso e di uscita saranno indicati a ciascuna famiglia.

Attività
Indicativamente, la giornata sarà così suddivisa:
7.30 – 9.00: ingresso scaglionato dei bambini con triage
9.00 – 9.30: accoglienza e piccola merenda
9.30 – 11.30: esperienze ed attività di gioco ed esplorazione
11,30 – 12,30: pasto
12.30 – 13.00: uscita scaglionata dei bambini
Organizzazione dei gruppi il rapporto educativo sarà di un Educatore ogni 5 bambini, come da disposizioni vigenti,
e gli educatori di riferimento rimarranno i medesimi per la durata della frequenza del gruppo, fatte salve cause di
forza maggiore. I gruppi saranno, di norma, definiti seguendo il criterio di omogeneità per età, qualora il numero di
iscritti lo consenta; saranno altresì possibili gruppi misti per età. Per motivi organizzativi, sia per quanto riguarda la
composizione iniziale dei gruppi che durante la successiva frequenza del centro estivo, è possibile che non siano
presenti le educatrici della sezione di appartenenza per i bimbi frequentanti il Nido Carpi nell’anno scolastico
2019/2020.

Accoglienza del mattino e saluto Come indicato dalle Linee Guida nazionali e regionali, l’accoglienza in ingresso e il
saluto in uscita dovranno osservare una procedura ben definita: per l’ingresso al mattino è previsto un triage presso il
punto di accoglienza, che sarà attrezzato per controllo temperatura e igienizzazione delle mani. I bambini potranno
accedere al centro solo se la temperatura corporea non supererà i 37,5 gradi e in assenza di sintomatologia evidente
riconducibile a infezione Covid-19 (in particolare congestione nasale, congiuntivite, tosse ecc). In caso contrario il
genitore dovrà riportare a casa il proprio figlio.
I bambini saranno accolti in un’area dedicata a tali procedure. E’ previsto un ambientamento/re-ambientamento che
si realizzerà tramite un “saluto lungo” contemperando le esigenze dei bambini e limitando le zone dedicate/allestite
all’accoglienza dei bambini.

Patto di responsabilità reciproca con famiglie iscritte
Prima dell’inizio della frequenza, le famiglie sottoscriveranno con il soggetto gestore un patto di responsabilità
reciproca circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19 In tale patto le famiglie si impegnano a rispettare tutte prescrizioni vigenti, la cui
osservanza si rende necessaria anche per garantire la regolare erogazione del servizio e dichiarano di essere
informate e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla frequenza e delle misure di
precauzione e sicurezza indicate, e si impegnano ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il
proprio figlio non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve essere presentata all’ufficio scuola a partire

entro le ore 10,00 del giorno

24/06/2020 tramite le seguenti modalità:
►tramite email all’indirizzo scuola@asp-opuscivium.it, accompagnata dal documento di identità di chi ha apposto la
firma. Possono essere utilizzati sia i formati pdf (scansione) che jpeg (fotografia), purchè la documentazione risulti
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leggibile. Si raccomanda l’accurata compilazione di ogni parte dei documenti, e le firme necessarie. In caso di
consegna manuale si prega di telefonare per prendere appuntamento (0522/918555)
►tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: asp-castelnovodisotto@altrapec.com esclusivamente da
un indirizzo di posta elettronica certificata. Le domande trasmesse mediante posta elettronica certificata saranno
ritenute valide solo se sottoscritte dall’interessato, accompagnate da fotocopia del documento di identità da chi ha
apposta la firma, a pena di nullità, ed inviate nei formati pdf affinché siano immodificabili, facilmente leggibili e
conservabili. ). E’ possibile sottoscrivere la domanda di iscrizione, debitamente compilata, con firma digitale. E’
necessario indicare un indirizzo di posta elettronica semplice email cui inviare la ricevuta comprovante l’avvenuta
iscrizione, con numero di protocollo, utile per la consultazione della graduatoria.
Si raccomanda l’accurata compilazione di ogni parte dei documenti, e le firme necessarie.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E GRADUATORIA DI ACCESSO
Qualora il numero di domande presentate fosse superiore al numero di posti disponibili, sarà formulata, a cura
dell’Ufficio Scuola una graduatoria di accesso al servizio sulla base dei criteri approvati con Deliberazione della Giunta
Comunale di Cadelbosco di Sopra n. 32 del 20/06/2020, allegati al presente bando.
La graduatoria di accesso sarà pubblicata sul sito dell’Asp Opus Civium a partire da giovedì 25/06.
Coloro che non sono stati accolti in posizione utile, potranno essere contattati successivamente a fronte di
ritiri/rinunce.
Tutte le domande pervenute fuori termine saranno considerate secondo l’ordine di arrivo e il numero di protocollo.

COSTI
La tariffa del servizio, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 20/06/2020, ammonta ad € 80,00 a
settimana.
Si ricorda infine che Asp Opus Civium ha aderito, anche per l'estate 2020, al progetto denominato "Conciliazione vitalavoro - Sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri Estivi", approvato dalla Regione Emilia – Romagna; le
famiglie che intendono aderire al progetto dovranno essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche richieste
dalla Delibere di Giunta regionale n. 2213/2019, come modificata con delibera di Giunta Regionale n. 568/2020
→ naG dal 2007 al 2017;
→ l’importo del contributo per ogni settimana di frequenza ai centri estivi sarà pari a euro 84,00 (importo massimo
erogabile pari a euro 336,00, con la possibilità di riconoscere il contributo per un numero superiore di settimane nel
caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84,00 euro);
→famiglie in cui siano occupati, nel periodo di necessità di frequenza del servizio estivo in qualità di lavoratori
dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati entrambi i genitori (anche non conviventi, separati o divorziati) o
uno solo in caso di famiglie monogenitoriali;
→la possibilità di richiedere il contributo da parte delle famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto
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;
→ famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2020 o, in alternativa per chi non ne è
in possesso, con attestazione ISEE 2019 fino a euro 28.000,00 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE
corrente.
La modulistica per la richiesta di adesione al progetto “Conciliazione Vita-Lavoro” è disponibile, sul sito dell’Asp Opus
Civium.
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