
COMUNE DI RAVENNA
Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia
www.istruzioneinfanzia.ra.it
vwww.comune.ra.it

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO NIDI E SCUOLE DELL’INFANZ IA

RENDE NOTO

che sono aperte le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi Scuole dell’Infanzia (di seguito CREM) per l ’estate 2019.

I CREM si svolgono nei mesi di luglio ed agosto per offrire un supporto all’organizzazione familiare dopo la chiusura 
dei servizi scolastici. I CREM non prevedono periodi di ambientamento e sono rivolti a bambini da tre a sei anni ai quali 
sono offerte attività di gioco e socializzazione; sono aperti cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì, nella fascia 
oraria dalle ore 7.30 alle ore 17.00. Durante la giornata i bambini consumano pranzo e merenda.

I turni CREM sono attivabili solo a condizione che si raggiunga il numero minimo di 10 iscritti.

Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda esclusivamente i genitori dei bambini che stanno già frequentando la scuola dell’infanzia 
comunale o statale oppure che frequentano una scuola dell’infanzia privata/paritaria Fism a condizione che, per queste 
ultime, il gestore non attivi servizi estivi nel periodo richiesto nella domanda di iscrizione. I genitori dei bambini iscritti 
devono essere entrambi - o l’unico genitore in caso di famiglia monogenitoriale - impegnati in attività lavorativa nel 
periodo di frequenza del bambino al CREM . 
Si deroga al criterio che prevede l’impegno lavorativo per le situazioni di particolare complessità di cui alle fasce di 
precedenza 1) e 2).
Possono presentare  domanda anche i  genitori  che  sar anno impegnati  in  un’attività  stagionale  purché sia  
svolta nel periodo di frequenza del bambino al cent ro estivo; in tal caso entro il giorno 7 giugno 201 9 dovrà 
essere  consegnata  la  documentazione  attestante  tale  occupazione  (es.  contratto  di  lavoro  a  tempo 
determinato o dichiarazione di assunzione da parte del datore di lavoro, ecc.) all’Ufficio Gestione Se rvizi 0-6 e 
Iscrizioni anche tramite e-mail all'indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it  o tramite fax al numero 0544-546090 
con allegata, per questi ultimi, la fotocopia del d ocumento di identità del genitore richiedente.
Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato:

• se ci sono particolari  segnalazioni  di  carattere sanitario (es. somministrazione farmaci autorizzata presso il 
servizio frequentato durante l'anno scolastico) ed eventuali allergie;

• se il bambino segue una dieta speciale per patologie regolarmente certificate presso il  servizio frequentato 
durante l’anno scolastico; si fa presente che ogni nuova richiesta di dieta speciale dovrà essere accompagnata 
da apposito certificato;

• se il bambino segue una dieta etico-religiosa presso il servizio frequentato durante l’anno scolastico.

Termini per la presentazione della domanda

Le domande vanno presentate dal 7 maggio 2019 al 30  maggio 2019.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda va compilata su apposito modello allegato al presente bando. Il modulo di domanda è scaricabile anche 
da Internet all’indirizzo www.istruzioneinfanzia.ra.it – Notizie – Iscrizioni ai Centri ricreativi estivi scuole dell’infanzia.

E’ PREVISTO IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA TARIFFA R ISPETTO AI TURNI RICHIESTI

La domanda, sottoscritta dal richiedente, con obbligatoriamente allegata la ricevuta di paga mento , va consegnata 
direttamente all’U.O. Sportello Polifunzionale, Viale Berlinguer, 68 – Ravenna nei seguenti giorni e orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30

il sabato mattina dalle 08.30 alle 12.30;

oppure  inviata  tramite  e-mail  all'indirizzo  ufficioiscrizioni@comune.rait o  tramite  fax  al  n.  0544-546090  dell’Ufficio 
Gestione  Servizi  0-6  e  Iscrizioni.  Se  il  modulo  e  la  ricevuta  di  pagamento vengono  inviati  tramite  e-mail,  fax  o 
consegnati da persona diversa dal richiedente, è obbligatorio allegare la fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del richiedente.
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Domande fuori termine
Le domande pervenute oltre il  termine del  presente bando (30/05/2019),  saranno prese in considerazione solo in 
presenza di posti disponibili.  Per le domande presentate dopo la chiusura del bando non dovrà essere effettuato il 
pagamento anticipato dei turni richiesti; il dichiarante provvederà al pagamento solo in caso di ammissione al servizio.

Sedi crem disponibili per l’estate 2019

Per ciascun turno può essere indicata una sola sede .

Si fa presente che i centri estivi saranno chiusi i l giorno 23 luglio 2019 in occasione della giornata  del Santo 
Patrono di Ravenna ed il giorno 15/08/2019.

Sede Crem Indirizzo Località Turni previsti

Scuola
Il Gabbiano Via Rotta, 44 Ravenna

dal 1 al 15 luglio
dal 16 al 31 luglio
dal 1 al 16 agosto
dal 19 al 30 agosto

Scuola Garibaldi Viale Santi Baldini, 2 Ravenna
dal 1 al 15 luglio
dal 16 al 31 luglio
dal 1 al 16 agosto

Scuola Mani 
Fiorite Via Caorle, 28 Ravenna dal 1 al 15 luglio

dal 16 al 31 luglio

Scuola I Delfini Viale del Gabbiano, 23 Punta Marina Terme (Ra)
dal 1 al 15 luglio
dal 16 al 31 luglio
dal 1 al 16 agosto

Scuola I Folletti Piazza Bardi, 1 Mezzano (Ra)
dal 1 al 15 luglio
dal 16 al 31 luglio

Scuola Il Piccolo 
Principe Via Leonardo Da Vinci, 10 San Pietro in Vincoli (Ra)

dal 1 al 15 luglio
dal 16 al 31 luglio

Scuola Il Veliero Via Lagosanto, 15 Porto Corsini (Ra) dal 1 al 15 luglio
dal 16 al 31 luglio

Criteri per l’assegnazione dei posti

Qualora il numero delle richieste superi quello dei posti disponibili, sarà redatta una graduatoria secondo i seguenti 
criteri:

1. bambino frequentante una scuola dell'infanzia del territorio del Comune di Ravenna;

2. bambino frequentante una scuola dell’infanzia di altro Comune.

Nel caso di iscrizione di un numero di bimbi con bisogni speciali superiore al numero delle sezioni attivate nella sede 
prescelta,  il  Servizio,  nell’interesse  di  un  proficuo  inserimento  del  bambino  stesso,  concorderà  con  la  famiglia 
l’eventuale assegnazione ad altra sede.

A ciascuna domanda è assegnato il punteggio nonché l’eventuale fascia di precedenza.

Le fasce di  precedenza  sottoelencate  permettono  di  suddividere  e raggruppare  le  domande d’iscrizione  in  gruppi 
omogenei, all’interno dei quali i bambini sono poi ordinati in base al punteggio conseguito. In caso di parità di fascia e 
di  punteggio  si  procede  alla  collocazione  in  graduatoria  tramite  sorteggio  delle  domande  effettuato  dal  sistema 
informatico.

FASCE DI PRECEDENZA
1. “bambino con bisogni speciali”: handicap accertato da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, secondo quanto 

previsto all'art. 3 della Legge 104/92, oppure invalido civile equiparato ai portatori di handicap, oppure affetto da 
malattia  cronica,  certificata  da Servizi  specialistici  dell’AUSL o da  patologia  con necessità  di  inserimento  nei 
servizi  educativi  a  tutela  del  benessere  del  bambino,  certificata  dal  Servizio  di  Neuropsichiatria  dell’AUSL 
(occorre allegare certificazione) ;

2. disagio  socio  familiare  o gravi  difficoltà  nello  svolgimento  dei  compiti  di  assistenza,  cura ed educazione con 
necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino oppure bambino che si trova in 
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condizione  di  affido  familiare  temporaneo,  situazioni  certificate  dai  competenti  servizi  sociali  o  da  strutture 
pubbliche o private di tutela e di sostegno;

3. presenza nel nucleo familiare di un genitore o un fratello, conviventi con il bambino, con handicap accertato da 
parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, secondo quanto previsto all'art. 3 della legge 104/92, o con invalidità 
certificata dal 74% al 100% (occorre allegare certificazione) ;

4. bambino orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore che vive in un nucleo familiare anagrafico e di 
fatto senza altri adulti di riferimento oltre al genitore stesso;

PUNTEGGI
Sono attribuiti i seguenti punteggi in relazione alle condizioni possedute al giorno antecedente la data di apertura del 
bando (6 maggio 2019) e più precisamente:

Per ogni fratello del bambino per cui è richiesta l’iscrizione, di età inferiore ai 18 anni da compiersi entro 
il 31 dicembre 2019, anche non convivente purché residente nella Provincia di Ravenna

punti 3

Madre in stato di gravidanza (occorre allegare certificazione) punti 3

Nucleo  con entrambi  i  genitori  lavoratori  e  con  almeno  3  figli  conviventi  al  di  sotto  di  anni  18  da 
compiersi entro il 31 dicembre 2019

punti 2

Presenza  nel  nucleo  anagrafico  di  un  altro  familiare  convivente  con il  bambino  (ad esclusione  dei 
genitori  o  fratello/i),  con  handicap  accertato  da  parte  dell’Azienda  Unità  Sanitaria  Locale,  secondo 
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 104/92, o con invalidità certificata dal 74% al 100%  (occorre 
allegare certificazione)

punti 3

Tariffa di frequenza – sconti – esoneri – rinunce

La famiglia partecipa al costo del servizio attraverso una tariffa per turno di frequenza calcolata sulla base del proprio 
valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni secondo la seguente tabella:

FASCE ISEE TARIFFA PER UN TURNO 

da 0 a 3.000,00 € 0,00 Esonero

da 3.000,01 a 6.000,00 € 88,32

Tariffa ridotta

da 6.000,01 a 12.500,00 € 99,36

da 12.500,01 a 21.000,00 € 110,40

da 21.000,01 a 26.000,00 € 132,48

da 26.000,01 a 35.000,00 € 154,56

da  35.000,01  o  in  assenza  di  
un'attestazione Isee minorenni

€ 176,64 Tariffa intera

La tariffa per turno di  frequenza è stata aggiornata in base all’indice ISTAT per  le  famiglie  di  operai  – impiegati, 
calcolato sulla base della variazione percentuale media annua dell’anno 2018 rispetto l’anno precedente (+0,9%).

Per  i  bambini  che  durante  l'anno  scolastico  2018/20 19  frequentano  una  scuola  dell’infanzia 
comunale o statale  l’attestazione ISEE da utilizzare  per  determinare  la  tariffa  del  Crem è quella  utilizzata  dal 
Comune  per  la  fatturazione  mensile  del  servizio  di  ristorazione.  Si  fa  presente  che,  qualora  al  momento  della 
presentazione della domanda di iscrizione al centro estivo, la famiglia fosse in possesso di una nuova attestazione 
Isee con validità dal 1 maggio 2019, questa dovrà essere utilizzata per il calcolo della tariffa di frequenza al Crem e 
indicata nel modulo di domanda (dichiarazione 1b). 

Per i bambini che durante l’anno scolastico 2018/20 19 frequentano una scuola privata/paritaria Fism 
l’attestazione ISEE da utilizzare per  determinare la tariffa del Crem deve essere in corso di validità, ultima presente 
nella  banca dati  Inps.  Il  numero dell’attestazione  e il  valore  Isee minorenni  devono essere indicati  sul  modulo  di 
domanda (dichiarazione 2).

Il Servizio procederà a verificare la correttezza dell'importo pagato. 

In entrambi i casi di cui sopra, per il calcolo del la tariffa dovuta si fa presente che:
In caso di  mancata autocertificazione del  valore Isee minorenni,  o per  Isee minorenni  superiore a € 35.000,00 la 
famiglia dovrà pagare la tariffa intera (euro 176,64 per singolo turno).
Chi ha un Isee minorenni inferiore o uguale a 3.000,00 euro è esonerato dal pagamento della tariffa.
La famiglia che ha in essere un mutuo per l’acquisto della prima casa deve ridurre il valore Isee minorenni del 10% e 
pagare la tariffa conseguente.
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In caso di più fratelli  che frequentano contemporaneamente il  CREN o il  CREM, il maggiore paga la tariffa intera 
mentre gli altri fratelli pagano la tariffa scontata del 10%.
A titolo esemplificativo: una famiglia che iscrive 2 fratelli al CREM che ha un Isee minorenni pari a 21.100,00 euro e il  
mutuo prima casa dovrà procedere come segue: 21.100,00 - 10% abbattimento mutuo = 18.990,00 (nuovo valore  
Isee). A questo nuovo valore Isee corrisponde una tariffa per turno di € 110,40 pertanto il figlio maggiore pagherà €  
110,40 per ogni turno richiesto, e l’altro figlio pagherà € 110,40 - 10% per sconto fratello =  € 99,36 per ogni turno  
richiesto.
E’ prevista la gratuità del servizio per i bambini in situazione di affido familiare e in affido a strutture socio-assistenziali 
pubbliche  e  private  convenzionate  e  a  partire  dal  4°  figlio  in  poi  nel  caso  in  cui  tutti  i  figli  siano  iscritti 
contemporaneamente a servizi educativi/scolastici.
Nel caso in cui il nucleo familiare del bambino versi in una situazione di indigenza o di grave disagio socio-economico 
(con Isee minorenni superiore a 3.000,00 euro e inferiore a 7.500,00 euro) può essere richiesto l’esonero al Servizio 
Sociale rivolgendosi all’assistente sociale del territorio di appartenenza entro il 24 maggio 2019, che delibera in merito. 
Qualora l’esonero non sia riconosciuto o sia riconosciuto solo parzialmente, la famiglia dovrà provvedere al pagamento 
dell’intera quota per ciascun turno di iscrizione non esonerato.

L’intero  pagamento  deve  essere  dimostrato  all’atto  dell’iscrizione,  allegando  alla  domanda  la  ricevuta  di 
versamento. Il pagamento può essere effettuato:

1. con bollettino di c/c nr. 60744240 intestato a: Ravenna Entrate S.p.A. – Entrate Patrimoniali, indicando nella 
causale i turni Crem richiesti e il nome e cognome del bambino iscritto;

2. direttamente presso gli sportelli di Ravenna Entrate S.p.A., Via Magazzini Anteriori n. 1 – Ravenna, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 16.30;

3. attraverso bonifico su c/c postale nr. IT 08 N076 01 13100 0000 60744240 intestato a  Ravenna Entrate S.p.A. 
– Entrate Patrimoniali  indicando nella causale i turni Crem richiesti e il nome e cognome del bambino iscritto.

Solo nel caso di iscrizione ad almeno 2 turni, l’im porto complessivo potrà essere frazionato in due pa rti uguali: 
la prima da versare anticipatamente allegando la re lativa ricevuta alla domanda di iscrizione e la sec onda entro 
il  07  giugno  2019.  La  ricevuta  comprovante  il  versa mento  della  seconda  parte  dovrà  essere  consegnata 
direttamente all’Ufficio Gestione Servizi 0-6 e Isc rizioni, Via M. D’Azeglio, 2 - Ravenna oppure invia ta tramite e-
mail all'indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it  o tramite fax al n. 0544/546090 allegando copia de l documento 
di identità del genitore richiedente entro il giorn o 10 giugno 2019.
L’importo della seconda quota resta fissato in base all’ISEE per prestazioni agevolate rivolte a  minorenni utilizzato al 
momento dell’iscrizione e pertanto non si accolgono in nessun caso variazioni, tenuto conto che il servizio Crem è un 
servizio che prevede il pagamento anticipato della tariffa dovuta.

In caso di rinuncia al turno, presentata in forma scritta al Servizio, entro tre giorni (lavorativi) prima dell'avvio del turno 
stesso è possibile richiedere il rimborso della relativa tariffa pagata anticipatamente.

Eventuali rimborsi per turni non attivati sono disposti d’ufficio. Non sono previsti rimborsi su turni avviati.

Pubblicazione graduatoria

La graduatoria dei bambini ammessi, con relativa fascia e punteggio, divisa per turni e sedi sarà pubblicata dal 19 al 
26 giugno 2019.
• in internet  www.istruzioneinfanzia.ra.it ;
• presso l’U.O. Sportello Polifunzionale – Viale Berliguer n. 68 Ravenna.

Incontro informativo con i genitori

I genitori dei bambini ammessi al Crem potranno partecipare all’assemblea informativa presso la sede Crem assegnata 
il giorno 28 giugno 2019 alle ore 17.00; solo per i genitori dei bambini ammessi al Crem presso la sede “Il Veliero” di 
Porto Corsini, “I Folletti”  di Mezzano, “Il Piccolo Principe” di San Pietro in Vincoli l’assemblea informativa si terrà il 
giorno giovedì 27 giugno 2019 alle  ore 17.00 presso le seguenti  sedi:  per i bambini ammessi al Crem "Il  Veliero" 
presso la  medesima scuola,  per  i  bambini  ammessi  al  Crem "I  Folletti"  presso il  nido  Le  Margherite  sito  in  Via 
Amendola,  8 – Mezzano;  per  i  bambini  ammessi  al  Crem "Il  Piccolo  Principe"  presso il  nido  Il  Riccio sito  in  Via 
Leonardo Da Vinci, 10 – San Pietro in Vincoli.

Dichiarazioni rese e controlli

Le domande di iscrizione pervenute si considerano come espressione della volontà di entrambi i genitori in virtù di 
quanto previsto dal Codice Civile ( artt. 316, 337 ter e 337 quater) che stabilisce che la responsabilità genitoriale è 
esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione 
e alla salute debbano essere assunte di comune accordo. A tal fine, il  genitore che compila il modulo di domanda 
dichiara  di  aver  effettuato  la  scelta  in  osservanza  delle  suddette  disposizioni  del  codice  civile,  che  richiedono  il 
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consenso  di entrambi i genitori.  Pertanto qualora tale consenso non vi sia (ad esempio situazioni  di  separazione 
conflittuale)  i  genitori  sono tenuti a comunicare formalmente al Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia il  loro stato e a 
provvedere al perfezionamento della domanda di iscrizione mediante la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori. 
Inoltre dovranno produrre la documentazione nella quale si evincono le eventuali condizioni poste ai genitori da una 
autorità giudiziaria in rapporto ai figli. Si sottolinea che i dati riportati nella domanda di iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 3 (per cittadino U.E. O 
extra U.E.) del DPR 445/2000.
Si  rammenta  che  la  domanda  d’iscrizione,  compilata  in  modo  esauriente,  permette  di  autocertificare  tutte  quelle 
circostanze che sono rilevanti per la frequenza al servizio, ad eccezione dei casi specificamente previsti dal presente 
bando per i quali occorre allegare la documentazione richiesta. 
Sono  previsti  controlli  a  campione  e/o  a  fronte  di  ragionevoli  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  presentate. 
Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti e 
si procede alla definizione della eventuale nuova tariffa così come previsto dal vigente sistema tariffario, al recupero 
degli eventuali arretrati, e all’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.PR. 445/2000.

Trattamento  dei dati

I  dati  forniti  saranno raccolti  dal  Servizio  Nidi  e  Scuole  dell'Infanzia  per  la  finalità  di  gestione  della  procedura  di 
iscrizione al centro estivo estate 2019  e verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE N.679/2016 (GDPR) ed in 
particolare si rende noto che:
• il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è il Comune di Ravenna;
• il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è la Dirigente Dott.ssa 

Laura Rossi;
• Il DPO (Responsabile per la protezione dei dati) è individuato nella figura di Lepida S.p.a., con sede a Bologna in 

via della Liberazione 15 contattabile all’indirizzo mail segreteria@pec.lepida.it  .  
• i dati forniti sono necessari all'istruttoria del procedimento di iscrizione al centro estivo comunale estate 2019 e 

comunque per finalità di natura istituzionale;
• i dati forniti saranno trattati con  strumenti informatici e cartacei;
• il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria.  Il  rifiuto  del  conferimento  dei  dati  comporta  il  mancato 

accoglimento della domanda di  iscrizione al centro estivo;
• eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per 

fini istituzionali;
• l'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);
• i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica 

alla P.A.

Informazioni

Ulteriori informazioni si possono richiedere all’Ufficio Gestione Servizi 0-6 e Iscrizioni:   ufficioiscrizioni@comune.ra.it  

Orari di apertura dell'Ufficio Gestione Servizi 0-6 e Iscrizioni – Via D'Azeglio, 2 – Ravenna:
lunedì, mercoledì, giovedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00
giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Per avere informazioni  sul  Progetto per la  conciliazione vita-lavoro  promosso dalla  Regione Emilia-  Romagna per 
richiedere  il sostegno economico delle famiglie che iscrivono i propri figli ai centri estivi accreditati per la fascia d'età 3-
6 anni per l'estate 2019 consultare il sito www.istruzioneinfanzia.ra.it.

Ravenna, aprile 2019

La Dirigente
 Dott.ssa Laura Rossi

(testo firmato digitalmente)
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