COMUNE DI PAVIA

Settore Scuola, Politiche Giovanili e Sport

ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE E GIOCO PER BAMBINI IN ETA’ DI
SCUOLA D’INFANZIA (3-6 ANNI)- CENTRI ESTIVI
BANDO DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONI APERTE DAL 15 AL 22 GIUGNO 2020
Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età 3-6 anni con la presenza di operatori
addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia
(emergenza Coronavirus - Allegato 8 al DPCM del 17/05/2020 n. 5388 e ordinanza regionale del
29/05/2020 n. 555 – ) .
Il servizio si svolgerà dal 29 giugno al 07 agosto 2020 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore
16,00 presso le seguenti sedi di scuola d’infanzia:
• Negri via dei Mille n. 128
• Otto Marzo via Tavazzani n. 27
• Santa Teresa via San Giovanni Bosco n. 23
Il Servizio verrà svolto da ALDIA coop. soc. , secondo le modalità organizzative a tutela della salute
dei frequentanti previste dalle norme vigenti ed il progetto ludico ricreativo riassunti
nell’opuscolo informativo visionabile sul sito istituzionale del Comune di Pavia nella sezione
notizie, dove è scaricabile la modulistica per l’iscrizione.
Si prevedono ingressi ed uscite scaglionati: dalle 8,00 alle 8,45 l’ingresso e dalle 15,15 alle 16,00
l’uscita, definendo accordi direttamente con i genitori dei bambini ammessi.
Condizioni per l’iscrizione:
• I bambini devono essere residenti a Pavia e iscritti per l’anno scolastico ora concluso alle
scuole d’infanzia pubbliche e private paritarie e non paritarie cittadine;
• il genitore o i genitori (entrambi) devono avere un impegno di lavoro durante il periodo di
frequenza scelto;
• in caso di domande eccedenti i posti disponibili, si darà precedenza alle domande
presentate per prime. Farà fede la data e l’ora di ricevimento della domanda che dovrà
essere presentata via email;
• i bambini in condizioni di disabilità certificata residenti a Pavia hanno priorità di accesso, un
rapporto educatore/bambino 1:1 ed un orario di frequenza massima dalle ore 9,00 alle ore
15,00 per consentire l’ingresso e l’uscita dalla struttura a gruppi già costituiti;
• i genitori potranno scegliere al massimo tre turni settimanali fatte salvo disponibilità di
posto ulteriori che si dovessero verificare;
• la sede opzionata dai genitori potrebbe non essere confermata sulla base di valutazioni
organizzative della composizione dei gruppi;

• i genitori dovranno sottoscrivere un patto con l’ente gestore (Aldia coop. Soc.) circa le
misure organizzative, igienico sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
• i genitori dovranno presentare una autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000
relativa allo stato di salute dei minori che frequenteranno il centro.
Come fare l’iscrizione:
Le iscrizioni dovranno essere presentate via email all’indirizzo primainfanzia@comune.pv.it . Allo
stesso indirizzo potranno essere inviate eventuali richieste di informazione.
La modulistica è presente nella sezione notizie del sito istituzionale del Comune di Pavia.
E’ obbligatorio presentare in allegato alla email:
1) il modulo di iscrizione compilato;
2) la dichiarazione relativa all’impegno lavorativo di entrambi i genitori nelle settimane di
frequenza richieste con copia del documento d’identità di entrambi i dichiaranti;
3) il patto tra famiglia ed ente gestore sottoscritto;
4) l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 relativa allo stato di salute dei minori
che frequenteranno il centro;
5) la copia del documento d’identità del genitore dichiarante (basta la copia allegata
all’autocertificazione relativa all’impegno lavorativo).
e successivamente,
6) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo d’iscrizione entro il 29 giugno, dopo
la conferma degli uffici dell’ammissione al servizio.
Il costo del servizio:
È previsto un contributo d’iscrizione per turno settimanale come indicato nella tabella sotto
riportata da versare secondo le modalità che verranno comunicate con la conferma del posto
assegnato.
Per ottenere le riduzioni tariffarie previste occorre presentare la certificazione I.S.E.E. oppure
dichiarare che la medesima è stata presentata agli uffici comunali per usufruire dei servizi previsti
per il corrente anno scolastico.
CLASSI DI REDDITO
Reddito I.S.E.E. fino a 5.320 euro
Reddito I.S.E.E. da 5.321 a 9.490 euro
Reddito I.S.E.E. da 9.491 a 16.000 euro
Reddito I.S.E.E. oltre 16.000

Tariffe 1 turno
settimanale
€ 0,00
€ 17,00
€ 34,00
€ 40,00

Il contributo d’iscrizione non verrà restituito in caso di rinuncia alla frequenza del Centro Estivo.
La refezione scolastica
Il servizio di refezione scolastica comunale si svolge nel servizio estivo con le medesime tariffe
valide in corso d’anno.
COMUNE DI PAVIA -piazza Municipio,2 27100 PAVIA
SETTORE SCUOLA POLITICHE GIOVANILI E SPORT
SERVIZIO PRIMA INFANZIA E ASSISTENZA SCOLASTICA
email: primainfanzia@comune.pv.it

