
                                                                                               

 

 

               

BANDO CENTRI ESTIVI 

Campo Giochi del Comune di Reggiolo 

 
L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE: 

Sono aperte le iscrizioni al servizio estivo presso  il "Parco Salici" di Reggiolo per i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze che 

frequenteranno nell’a.s 2020/21 la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado del Comune di Reggiolo - nati/e dal 

2007 al 2014. 

I bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze saranno accolti in base al numero dei posti disponibili e alla capacità ricettiva della 

struttura, che quest’anno risulteranno limitati a causa delle misure adottate dalle competenti Autorità in conseguenza della 

diffusione della pandemia da Covid-19, della funzionalità dello spazio ad accogliere le diverse attività consentendo allo stesso tempo 

il necessario distanziamento fisico nonché in ragione della disponibilità di bilancio. 

Nell’erogazione dei servizi ASBR si atterrà alle seguenti disposizioni: 

 D.P.C.M. 17 maggio 2020, art. 1, c.1 lett. c) ai sensi del quale è consentito  l'accesso  di bambini e ragazzi a luoghi destinati 
allo  svolgimento  di  attività ludiche, ricreative ed educative, anche  non  formali,  al  chiuso  o all'aria aperta, con l'ausilio di 
operatori cui affidarli in custodia e  con  obbligo  di  adottare  appositi   protocolli   di   sicurezza predisposti in conformità 
alle linee guida del dipartimento  per  le politiche della famiglia di cui  all'allegato 8;  le  Regioni  e  le Province Autonome 
possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la 
compatibilità  dello  svolgimento  delle  suddette   attività   con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  
territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel 
rispetto dei  principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; 

 D.P.C.M. 17 maggio 2020, All.8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”; 

 Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna N.82 del 17 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell' emergenza sanitaria legata alla diffusione della 

sindrome da covid-19.” Ai sensi del quale, a decorrere dall’8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i 
minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti 
nelle linee guida nazionali; 

 Protocollo della Regione Emilia-Romagna 26 maggio 2020 ”Protocollo regionale per attività ludico-ricreative – centri estivi 

– per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”. 
I documenti citati formano parte integrante e sostanziale del presente bando e sono reperibili e scaricabili all’atto dell’iscrizione. 

L’Azienda, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, applicherà le prescrizioni contenute nei summenzionati 

documenti 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. 

ASBR, quale Ente gestore, prevede di condividere con le famiglie un patto di responsabilità reciproca in cui le stesse dichiarino di 

essere informate e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività 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. 

All’atto dell’iscrizione al servizio, le famiglie si impegnano a rispettare tutte prescrizioni vigenti, la cui osservanza si rende necessaria 

anche per garantire  la regolare erogazione del servizio. 

Le famiglie, inoltre, presentando domanda di adesione al servizio, sono consapevoli dei limiti e delle restrizioni che lo 

caratterizzeranno, a partire dal numero di utenti che ne potranno usufruire e dalle modalità in cui i servizi medesimi verranno 

erogati dagli operatori, oltre che dell’urgenza delle tempistiche della procedura, dovute alla necessità di organizzazione del servizio 

secondo quanto indicato dalla normativa vigente. 

Il servizio, per le diverse fasce d’età, sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 14 bambini/e della scuola Primaria e di 7 

bambini/e della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line. Le domande potranno essere presentate dalle ore 08.00 del 20 luglio 

alle ore 12.00 del 27 luglio 2020. 

Per procedere all’iscrizione sarà necessario registrarsi collegandosi al sito: www.asbr.it >Istanze on-line>Iscrizioni on-line>Reggiolo 

>Centri Estivi e seguire le indicazioni. Una volta arrivata la conferma di registrazione all’indirizzo mail da voi indicato, si potrà 

procedere con l’accesso e la conseguente compilazione della domanda. 

 

Procedimento di ammissione, criteri e graduatoria  

L’Azienda provvede a formulare una graduatoria contenente le domande presentate e i relativi punteggi attribuiti secondo quanto 

riportato di seguito: 

 CRITERI PUNTI 

 Bambino/a residente nel Comune in cui si trova il servizio di Campo Giochi 7  

 Bambino/a diversamente abile con certificazione Precedenza 

Nucleo familiare in condizioni di difficoltà genitoriali certificato dal Servizio Sociale e/o con bambino/a in 10 



                                                                                               

 

 

               
 

 

NUCLEO FAMILIARE 

affido 

Mancanza di uno dei genitori per decessi, carcerazioni, emigrazioni, ragazze/i madri/padri e/o gravi motivi 

familiari e/o di salute certificati 
5 

Invalidità grave nel nucleo familiare superiore al 74% 
Invalidità fratello/sorella o genitore del bambino che si sta iscrivendo  

5 

Presenza di più fratelli/sorelle nello stesso servizio 
1 punto (fino ad un massimo di 3) per ogni fratello/sorella del bambino che si sta iscrivendo 

1 

 

 

 

 

LAVORO 

del/i genitore/i (esercente/i la 
responsabilità 

genitoriale/affidatario/tutore) 

Le fasce orarie seguenti si applicano a tutte le tipologie di contratti di lavoro subordinato e parasubordinato 

ed al lavoro autonomo: 

- fino a 14 ore settimanali, 

- da 15 a 24 ore settimanali,  

- da 25 a 29 ore settimanali, 

- da 30 a 35 ore settimanali,  

- da 36 ore settimanali e oltre  
 

Nel caso di due o più contratti di lavoro, si sommano i punteggi relativi alle ore settimanali fino ad un massimo di 10 punti 

 

2  

4  

6  

8  

10  

Incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working 

Si somma al punteggio dell’orario di lavoro 
 

3 
per ogni genitore 

 

PARI PUNTEGGIO 

In ordine di applicazione 

Precederà il/la minore iscritto al maggior numero di settimane consecutive - 

In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio - 
  
L’ammissione dei bambini/e e dei ragazzi/e alla frequenza avviene nel rispetto della graduatoria generale e considerando il loro 

inserimento nei gruppi di competenza con riferimento all'organizzazione del servizio. 

Qualora si verifichino delle cessazioni di frequenza da parte di bambini/e o ragazzi/e regolarmente iscritti/e si provvederà alla relativa 

sostituzione/assegnazione utilizzando i nominativi inseriti nella lista d’attesa, rispettando l’età anagrafica dei bambini da inserire e 

considerando inoltre criteri che sostengano al meglio l'organizzazione educativa e sanitaria del servizio.  

Il ritiro dal servizio può avvenire su domanda presentata dai genitori del bambino o da chi ne fa le veci entro l’uscita della 

graduatoria; qualora il ritiro avvenga dopo tale termine, l’utente sarà tenuto al pagamento dell’intera quota di contribuzione, fatti 

salvi gravi e comprovati motivi familiari e/o di salute. 

Dal 29 luglio 2020 l’Azienda provvederà a formulare la graduatoria degli/le ammessi/e che verrà pubblicate sul sito dell’Azienda 

Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it) e sul sito del Comune di riferimento ed esposta presso la sede dell'Ufficio Scuola Territoriale. 

 

Calendario e Funzionamento del servizio 

Il servizio sarà aperto nel periodo dal 31 agosto 2020 all’11 settembre 2020 dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 14.00*. Si specifica 

che l’iscrizione non è frazionabile e sarà pertanto valida per il periodo sopracitato.                                                           

Si sottolinea che tutti/e i bambini/e e ragazzi/e, durante la permanenza al centro, dovranno essere dotati/e di mascherina di 

comunità monouso o lavabile. Si richiede pertanto alle famiglie di fornire le mascherine necessarie per poter gestire in modo 

opportuno il cambio delle stesse durante la giornata. 

Le modalità organizzative del servizio (suddivisione dei gruppi, attività specifiche…) saranno comunicate successivamente 

all’accoglimento della domanda. 

 
*gli orari di ingresso e di uscita (subordinati ai tempi del triage), saranno organizzati in modo da evitare assembramenti.  

 

Contribuzione/Retta 

Il servizio estivo prevede l’iscrizione ad un costo fisso, comprensivo del pasto, pari a € 90,00. Tale quota sarà ad emissione anticipata. 
 

 

 

 

 

L’ Ufficio Scuola Territoriale è a disposizione per ogni ulteriore informazione nella persona di: Verona Franca (0522/213703 - 

f.verona@asbr.it)   Apertura al pubblico: (solo previo appuntamento) Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 8.45 alle 12.45. 
 

 

 

 

La Direttrice dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs.39 del 12.02.1993) 

 

 

 

 

 

 
  

 


