
ISCRIZIONI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER BAMBINI/E DAI 6 AGLI 11 ANNI 
ESTATE 2020

La situazione di emergenza ancora in corso inevitabilmente costringe ad un ripensamento
sull'intera  organizzazione  dei  servizi  estivi  che  si  devono  "adattare"  alla  necessità  di
garantire la sicurezza dei bambini e degli adulti attraverso la messa a punto di procedure
idonee da attivare in un'ottica di prevenzione del rischio di contagio, che tuttavia non è
possibile azzerare completamente ma che va governato e ridotto al minimo con protocolli
di sicurezza e tutela della salute. 

A questo  proposito  il  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ha emanato in data 15 maggio 2020 le “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” e successivamente, in data 26 maggio 2020, la Regione
Emilia Romagna ha emanato un protocollo regionale per le attività ludico-ricreative-centri
estivi  per  i  bambini  e  gli  adolescenti  dai  3  ai  17  anni,  che  fissano  alcuni  aspetti
organizzativi atti a garantire il distanziamento sociale e la protezione dei bambini e degli
adulti e ridurre al minimo i rischi, quali:

 •  l’organizzazione in  piccoli  gruppi  e  l’organizzazione  di  una pluralità  di  spazi  per  lo
svolgimento delle attività programmate, privilegiando l’utilizzo degli spazi esterni,  senza
tuttavia escludere  l’utilizzo degli spazi interni. Per la fascia di età interessata dai C.R.E.,
dai 6 agli 11 anni (bambini della scuola primaria) è previsto un rapporto di un adulto ogni 7
bambini;  ai  sensi  dell’art.  3.2  del  protocollo  sopra  citato,  considerata  la  necessità  di
includere bambini e adolescenti con disabilità in una graduale ripresa della socialità, si
ritiene di accogliere n. 2 bambini con disabilità ogni gruppo, con rapporto di un educatore
ogni bambino disabile, di volta in volta concordato con il Servizio Diritto allo Studio;

 •  la  ridefinizione  delle  modalità  di  accompagnamento  e  ritiro  dei  bambini  anche
prevedendo forme di scaglionamento; 

•  l'attivazione  di  forme  di  triage  in  accoglienza  con  misurazione  della  temperatura  e
definizione di modalità restrittive di accesso quotidiano e di accompagnamento/ritiro dei
bambini. 

Il  servizio estivo nella fase 2 di emergenza Covid-19 sarà organizzato con un orario di
apertura ridotto, per garantire una condizione di maggiore stabilità e continuità di relazione
tra operatori e piccoli gruppi di bambini al fine di arginare la diffusione di casi di contagio e,
nel caso in cui si venisse a determinare tale evenienza, a garantire altresì il tracciamento
dei medesimi. Sarà pertanto necessario uno specifico ‘patto di responsabilità reciproca’ tra
genitori e gestore, che impegna entrambe le parti al rispetto delle disposizioni finalizzate al
contenimento del contagio da COVID-19, prestando attenzione e dando piena disponibilità
a fornire informazioni su sintomi o condizioni di potenziale contagio che si manifestino in
famiglia, sia tra i minori sia tra gli adulti. 

Attraverso  questo  avviso  s'intende  pertanto  avviare  una  graduale  ripresa  di  socialità,
attività e relazioni dei bambini e delle bambine e facilitare per quanto possibile anche la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nella consapevolezza che il vantaggio che può
derivare dalla partecipazione ad un momento di relazione e di gioco fra pari, deve essere
bilanciato dalla famiglia, assieme al proprio pediatra, dal rischio derivante dalla possibilità
di contagio, che rimane possibile e che pertanto non può essere esclusa, come d'altra
parte in ogni altro contesto, correlato ad una fase di riapertura. 

In relazione a tali premesse, salvo l'adozione di successivi atti di annullamento del centro
ricreativo  estivo  a  seguito  dell'uscita  di  nuovi  provvedimenti  contingenti  legati
all'emergenza Covid-19, al fine di raccogliere le necessità delle famiglie, si comunica che 



SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
PER BAMBINI/E DAI 6 AGLI 11 ANNI (CRE) PER L'ESTATE 2020.

I  CRE si svolgono nei mesi di  giugno-luglio-agosto, secondo un calendario di  apertura
diversificato per  sede di  svolgimento e di  seguito  specificato,   per  offrire  un supporto
all’organizzazione familiare. 

Periodo Scuola Area territoriale
n. massimo 
bimbi accolti

n. settimane

15 giugno – 7 agosto
Scuola “A. Torre” RA

Centro Urbano
14/settimana 8 settimane

Scuola “Don Minzoni” RA 14/settimana 8 settimane

22 giugno – 14 agosto
Scuola “Ricci-Muratori” RA

Ravenna Sud
21/settimana 8 settimane

Scuola Riccardo Ricci RA 14/settimana 8 settimane

15 giugno – 7 agosto
Scuola “S. Cavina” P.Fuori

Darsena
14/settimana 8 settimane

Scuola Pasini RA 14/settimana 8 settimane

15 giugno – 31 luglio Scuola “G. Pascoli” S.Alberto Sant'Alberto 21/settimana 7 settimane

Totale bambini accolti: 875 comprese disabilità

I CRE non prevedono periodi di ambientamento e sono rivolti a bambini da sei a 11 anni
anni ai quali sono offerte attività di gioco e socializzazione, laboratori e compiti; sono aperti
cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 08,00-15,00. 

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 (7 bambini). 

Chi può presentare la domanda 

Possono  presentare  domanda  esclusivamente  i  genitori  dei  bambini  che  stavano  già
frequentando la scuola primaria nell’anno scolastico 2019/2020.

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 o se segue
una dieta etico-religiosa; si fa presente che ogni nuova richiesta di dieta speciale dovrà
essere accompagnata da apposito certificato e/o dichiarazione; 

Criteri per la formulazione della graduatoria e l’assegnazione dei posti 

Le domande di  iscrizione vengono ordinate  per  Area Territoriale,  in  base al  seguente
criterio:
- bambini frequentanti una scuola primaria del territorio del Comune di Ravenna;
- bambini frequentanti una scuola primaria di altro Comune.

A ciascuna  domanda  viene  poi  assegnata  l'eventuale  fascia  di  precedenza  come  di
seguito  riportate  in  ordine  di  priorità;  le  domande  appartenenti  alla  stessa  fascia  di



precedenza sono ordinate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Infine sono collocate, ordinate cronologicamente, le domande alle quali non è attribuita
alcuna fascia di precedenza, che verranno prese in considerazione solo in presenza di
posti disponibili.

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). I  bambini saranno accolti  nel limite massimo dei posti
riservati  (2 ogni gruppo) e previo accordo con il  Servizio Diritto allo Studio,  che dovrà
garantire il sostegno con educatore nel rapporto stabilito dalle linee guida di 1 educatore
per  bambino disabile.  Si  invitano pertanto le  famiglie  con minori  diversamente abili,  a
concordare il  progetto  di  integrazione individuale;  per  ottenere l’educatore di  sostegno
contattare il Servizio Diritto allo Studio, via Massimo D’Azeglio 2 Ravenna – 0544/482368;

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  condizione  di  affido  familiare  temporaneo,
situazioni  certificate dai  competenti  servizi  sociali  o da strutture pubbliche o private di
tutela e di sostegno;

3.  bambini  i  cui  genitori  sono  entrambi,  o  l’unico  genitore  in  caso  di  famiglia
monogenitoriale,  impegnati  in  attività  lavorativa  nel  periodo  di  frequenza  del  CRE.
Possono  presentare  domanda  anche  i  genitori  che  saranno  impegnati  in  un’attività
stagionale, purché sia svolta nel periodo di frequenza del bambino al centro estivo; in tal
caso  entro  l’inizio  della  frequenza  dovrà  pervenire  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  decentrato  competente  per  territorio  oppure
all’indirizzo  mail  decentramento@comune.ra.it,  con  allegata  copia  del  documento  di
identità del genitore richiedente.

4. 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);

5. 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;

Termini per la presentazione della domanda 

Le  domande  vanno  presentate  dal  4  al  10  giugno  2020. 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. 

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 nella sezione Bandi Vari del sito istituzionale o
all’indirizzo http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Decentramento. 

mailto:decentramento@comune.ra.it
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Decentramento


La domanda, sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità va
inviata tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

viamaggiore@comune.ra.it per  i  CRE  organizzati  presso  le  scuole  “A.  Torre”  e  “Don
Minzoni” di Ravenna;

viaberlinguer@comune.ra.it per  i  CRE organizzati  presso  le  scuole  “Ricci  Muratori”  e
“Riccardo Ricci” di Ravenna;

viaaquileia@comune.ra.it per i CRE organizzati presso le scuole “Cavina” di Porto Fuori e
“Pasini” di Ravenna;

salberto@comune.ra.it per il CRE organizzato presso la scuola “Pascoli” di Sant’Alberto.

La descrizione del presente paragrafo tiene conto delle disposizioni vigenti al momento
dell’apertura  del  presente  bando  in  merito  alle  misure  finalizzate  al  contrasto  e  al
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono che le attività
di ricevimento del pubblico e di erogazione dei servizi siano garantiti prioritariamente con
modalità telematiche o con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli
uffici. 

Domande fuori termine

Le domande pervenute oltre il  termine del  presente bando (10 giugno 2020),  saranno
prese in  considerazione solo in  presenza di  posti  disponibili,  dopo l'esaurimento  delle
domande pervenute nei termini.

Modalità di accesso al C.R.E.

L’accesso giornaliero al C.R.E. avverrà tramite un triage di accoglienza con misurazione
della temperatura con termometro senza contatto, igienizzazione delle mani, compilazione
da parte  del  genitore di  un questionario  che attesti  che il  bambino/a non abbia avuto
febbre, tosse, difficoltà respiratorie e che non sia stato male a casa. Non sarà consentito
l’accesso al C.R.E. ai bambini/e cui verrà rilevata una temperatura superiore ai 37,5°C. Il
bambino/a dovrà presentarsi al C.R.E. munito di propria mascherina, che dovrà essere
indossata nelle attività realizzate all’interno dei locali o comunque ogni qualvolta non sia
possibile mantenere il distanziamento necessario.

Tariffe di frequenza

La famiglia partecipa al costo del servizio attraverso una tariffa per turno pari ad € 95,00 ,
comprensivo  dei  pasti.  Nel  caso  in  cui  il  nucleo  familiare  del  bambino  versi  in  una
situazione di indigenza o di grave disagio socio-economico, può essere richiesto l’esonero
al  Servizio  Sociale  rivolgendosi  all’assistente  sociale  del  territorio  di  appartenenza  in
tempo  utile  e  comunque  prima  dell’avvio  del  C.R.E.,  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.
In caso di rinuncia al turno, presentata in forma scritta all’ufficio decentrato di competenza,
entro cinque giorni (lavorativi)  prima dell'avvio del turno stesso è possibile richiedere il
rimborso della relativa tariffa, se già pagata. Eventuali rimborsi per turni non attivati sono
disposti d’ufficio. Non sono previsti rimborsi su turni già avviati. 

Modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa rispetto ai turni richiesti avverrà successivamente alla conferma
di ammissione, che verrà comunicata via mail all’indirizzo indicato nel modulo di domanda,
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e dovrà avvenire, secondo le modalità e tramite gli estremi bancari indicati nella mail, nel
seguente modo:

• nel caso di iscrizione ad un solo turno, il  pagamento dell’acconto dovrà avvenire alla
ricezione  della  conferma  di  ammissione  al  C.R.E.  ed  il  pagamento  del  saldo  prima
dell’inizio del turno confermato;

• nel caso di iscrizione a due o più turni, il pagamento dell’acconto dovrà avvenire alla
ricezione della conferma di ammissione al C.R.E., secondo l’importo quantificato nella mail
stessa, ed il pagamento del saldo dovrà avvenire prima dell’inizio di ogni turno confermato.

Copia  delle  ricevute  di  pagamento  dovranno  essere  inviate  all’ufficio  decentrato  di
competenza oppure consegnate direttamente agli educatori.

In considerazione dei divieti di assembramento, il gestore del C.R.E. fornirà le indicazioni
che riterrà necessarie e propedeutiche all’avvio dei C.R.E. attraverso modalità a distanza
(es. videoconferenza o telefonate o gruppi WhatsApp). Per consentire tale opportunità è
obbligatorio fornire nel modulo di iscrizione l’indirizzo e-mail ed il numero di cellulare di un
genitore. 

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 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  all’ufficio
decentrato di riferimento il loro stato ed 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. 

Trattamento dei dati

I dati forniti saranno raccolti dal Servizio Decentramento per la finalità di gestione della
procedura di iscrizione al CRE estate 2020 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 il Dirigente Dott. Stefano Savini; 



• i dati forniti  sono necessari all'istruttoria del procedimento di iscrizione al CRE estate
2020 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); 

Informazioni

I  CRE  realizzati  nelle  Aree  Territoriali  Centro  Urbano,  Ravenna  Sud,  Darsena  e
Sant’Alberto per l’Estate 2020 sono in fase di accreditamento al Progetto regionale per la
conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia Romagna e pertanto le famiglie
che  avranno  ricevuto  conferma  dell’ammissione  alla  frequenza  potranno  richiedere  il
sostegno  economico.  Per  avere  informazioni  in  merito  consultare  il  sito
www.istruzioneinfanzia.ra.it 

Allegati:

Allegato 1 – Modulo iscrizione
Allegato 2 – Scheda sanitaria
Allegato 3 – Patto di Responsabilità
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