
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO RICREATIVO
ESTIVO PER BAMBINI/E DAI 3 AI 6 ANNI (CRE) 

ESTATE 2020.

Il Centro Estivo si svolgerà nel periodo che va dal 29 giugno al 7 agosto   2020   e potrà
accogliere un massimo di 20 bambini.

Il Centro Estivo non prevede periodi di ambientamento ed è rivolto a bambini dai 3 ai 6
anni ai quali saranno offerte attività di gioco e socializzazione; sarà aperto cinque giorni la
settimana dal lunedì al venerdì,   nella fascia oraria   7,30- 14,30  .  

Durante la giornata i bambini consumano il pranzo, somministrato secondo le indicazioni
tecniche di  cui  al  Decreto  del  Presidente  della  Regione Emilia  Romagna n.  82 del  17
maggio 2020.

I turni CRE sono attivabili solo a condizione che si raggiunga il numero necessario per
organizzare almeno un gruppo (5 bambini).

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda i genitori dei bambini che stavano già frequentando la 
scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2019/2020 oppure che hanno frequentato il 
Nido e abbiano già 3 anni compiuti.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E
L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Nel caso fosse necessario procedere alla formulazione di una graduatoria, i criteri 
saranno i seguenti:

Bambino residente a Riolo Terme 10

Bambino NON residente a Riolo Terme 0

“Bambino con bisogni speciali”: Handicap accertato da parte dell’Azienda 

Sanitaria Locale, secondo quanto previsto all’art. 3 della L. 104/92, oppure 

invalido civile equiparato ai portatori di Handicap, oppure affetto da 

malattia cronica, certificata dai servizi specialistici dell’Ausl o da patologie 

con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del 

bambino, certificata dal Servizio di Neuropsichiatria dell’Ausl (occorre 
allegare certificazione)

10

Disagio socio-familiare o gravi difficoltà nello svolgimento dei compiti di 

assistenza, cura ed educazioni con necessità di inserimento  nei sevizi 

educativi a tutela del benessere del bambino oppure bambino che si trova in 

condizione di affido familiare temporaneo, situazioni certificate dai 

competenti servizi sociali o da strutture pubbliche o private di tutela e di 

sostegno (condizione da non contrassegnare  

Fascia

attribuita

solo a

seguito di

certificazion

e ricevuta

dai servizi

sociali

10



Nucleo con entrambi i Genitori Lavoratori o unico genitore in caso di 

nucleo monogenitoriale senza possibilità di accedere allo Smart - Working  

8

Nucleo con un genitore lavora a tempo pieno e uno a tempo parziale 5

Nucleo con entrambi i genitori lavorano a tempo parziale 4

Nucleo con un solo genitore lavoratore 2

Nucleo con nessun genitore lavoratore 0

Nucleo con uno dei genitori in smart-work 5

Nucleo con entrambi i  genitori in smart-work 3

Nucleo monogenitoriale : Figlio convivente con un solo genitore (mancanza

di un genitore o genitori  separati  comunque non conviventi  per  decesso,

separazione legale, divorzio o avviata istanza)

8

Nucleo con fratelli/sorelle di età minore di 11anni 2  a

fratello

Nucleo con fratelli/sorelle con età compresa tra i 12 e 17 anni 1  a

fratello

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate da    martedì 16 giugno fino alle ore 13 di  
sabato   20   giugno.   

Martedì  23  giugno  sarà  data  conferma  dell’accettazione  della  domanda  o
comunicata la necessità di procedere alla formulazione della graduatoria.

La scelta dei periodi di frequenza in fase di iscrizione è vincolante, al fine di organizzare
gruppi  stabili  ed  omogenei,  anche  in  riferimento  al  numero  di  turni  settimanali
complessivamente frequentati, come previsto dal Protocollo Regionale in materia.

Le  settimane,  pertanto,  dovranno  essere  scelte  fin  dall’inizio,  e  non  saranno  possibili
modifiche.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va compilata su apposito modello allegato al presente avviso. 

Una  volta  compilato  il  modulo  potrà  essere  inviato  via  mail,  corredato  da  copia  del
documento d’identità del genitore richiedente, all’indirizzo pec dell’Unione della  Romagna

Faentina pec@cert.romagnafaentina.i  t   oppure  consegnato  manualmente  previo
appuntamento (concordato via mail o telefonicamente chiamando il numero 0546/77409).

TARIFFE 

La famiglia partecipa al costo del servizio attraverso una tariffa per turno settimanale pari
ad € 60,00, cui si aggiungerà una quota giornaliera pari a € 5,30.


