SERVIZIO ESTIVO 2020
3-6 Anni
COMUNE DI PARMA
Settore Servizi Educativi
S.O. Scuole Infanzia

ESTATE 2020
BANDO PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO ESTIVO 3-6
PER I BAMBINI/E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI
E PER I BAMBINI NATI NEL 2017 CHE HANNO FREQUENTATO l’ULTIMO ANNO DI
NIDO D’INFANZIA COMUNALE NELL’A.S. 2019/2020
La pratica può essere visionata e compilata esclusivamente dal genitore/tutore intestatario delle
bollette del servizio frequentato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020.
Si informano i genitori dei bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia comunali e statali che il Comune per
l’estate 2020 organizza un Servizio Estivo gestito da ParmaInfanzia S.p.A. per i bambini/e provenienti dalle
Scuole Comunali dell’Infanzia del Comune di Parma e dalle Scuole Infanzia Statali di Parma, nonché per i
bambini nati dal 1/1/2017 al 31/12/2017 che hanno frequentato l’ultimo anno dei nidi comunali, a gestione
diretta e partecipata.
Il presente servizio rientra nel “Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro: sostegno alle Famiglie per la frequenza di
Servizi Estivi – FSE 2014/2020 – OT.9” approvato con Delibera Regionale 2213 del 22/11/2019 e con DGR 568 del
25/5/2020, promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

SEDI ATTIVE dal 22/6 al 31/7
CAPPUCCETTO
ROSSO

QUADRIFOGLIO

MILLECOLORI

GELSOMINO

MARGHERITA

Via Casaburi 9

Via I. e E.
Gramatica, 1

Via F.lli Bandiera, 2/a

Via Sanremo, 2/a

Via
Johann
Sebastian Bach,
8/A

Posti disponibili 25

Posti disponibili 40

Posti disponibili 30

Posti disponibili 40

Posti
40

ALICE

LOCOMOTIVA

Vle Rustici, 44/a

Via Malvisi, 1/a

Posti disponibili 40

Posti disponibili 25

disponibili

Si precisa che in caso di iscrizioni superiori al numero massimo di bambini per le strutture oggetto della
domanda ed al fine di rispettare i rapporti numerici previsti dalle linee guida nazionali e regionali,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare altra struttura con posti disponibili rispetto a quelle
prescelte in ordine di preferenza.
Potranno essere proposte anche ulteriori strutture non previste dal presente bando per accogliere le
eventuali domande in lista d’attesa.
Coloro che durante l’anno scolastico sono stati iscritti alle sezioni 0/6 e che sono in età di Scuola d’Infanzia
saranno inseriti nelle relative strutture di Scuola Infanzia.
TURNI
1°TURNO

2°TURNO

3°TURNO

4°TURNO

Dal 22 al 26 giugno

Dal 29 giugno al 3
luglio

Dal 6 al 10 luglio

Dal 13 al 17 luglio

5°TURNO

6°TURNO

Dal 20 al 24 luglio

Dal 27 al 31 luglio

I centri estivi sono organizzati nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali emanate in materia:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, Allegato 8, richiamato all’art. 1, lett. B)

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,
Parte 3: “Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la
presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e
delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.). decorrenza: da giugno 2020 e per
il periodo estivo”,
che definisce le modalità di attuazione dei centri estivi e, al punto 3.3 “Standard per il rapporto numerico fra
personale e bambini ed adolescenti, e strategie generali per il distanziamento fisico”, prevede - per i bambini in
età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni) - un rapporto di un adulto ogni 5 bambini e di un adulto ogni
minore certificato;
- Ordinanza del Presidente Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/5/2020, ad oggetto: 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, in
particolare il PROTOCOLLO REGIONALE PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE – CENTRI ESTIVI – PER I
BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI, redatto in coerenza con 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, previste dall’Allegato 8 al Dpcm 17 maggio 2020, punto 3;
- Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 95 del 01/06/2020 “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.
DISPOSIZIONI IN MERITO AI CENTRI ESTIVI.”
ORARIO

L’orario di funzionamento è il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
con ingressi ed uscite scaglionati e permanenza del bambino per un massimo di sei ore.
Gli orari di ingresso e di uscita saranno scaglionati ad intervalli di circa 5 minuti da un
utente all’altro, saranno assegnati dal coordinatore del servizio, non potranno essere
modificati e dovranno essere osservati tassativamente pena l’impossibilità di accesso in
caso di ritardo.
L’orario di uscita dovrà essere parimenti tassativamente osservato.
In caso di reiterata inosservanza degli orari potrà essere precluso l’accesso al servizio.
ISCRIZIONI DAL 10/06/2020 – 14/06/20 (entro le ore 23.59) esclusivamente con la procedura on-line
La famiglia dovrà scaricare, tramite le credenziali SPID, dal sito del Comune di Parma
http://www.servizi.comune,parma sezione servizi educativi, sottosezione centri estivi 0-6
una nota
precompilata contenente le informazioni salienti per valutare l’iscrizione al Servizio Estivo: turni e calendario, sedi
attive e relativi accorpamenti, importo della retta calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare richiedente con
riferimento alla mensilità di marzo 2020.
Il servizio contiene informazioni salienti per valutare l’iscrizione al Servizio Estivo: turni e calendario, sedi attive e
relativi accorpamenti, importo della retta calcolata in base al valore ISEE del nucleo familiare richiedente con
riferimento alla mensilità di marzo 2020.

La pratica può essere visionata e compilata esclusivamente dal genitore/tutore intestatario delle
bollette del servizio frequentato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020.
La pratica contiene un modulo che dovrà essere obbligatoriamente compilato nei campi richiesti
ed allegato alla procedura on line.
La domanda contiene inoltre, in allegato, i seguenti allegati:
- Scheda sanitaria minori che dovrà essere consegnata il primo giorno di centro estivo
- Patto di responsabilità reciproca che viene sottoscritta con il modulo

Le informazioni richieste dal modulo (es. situazione lavorativa) sono indispensabili per la
predisposizione della graduatoria, pertanto l’omissione delle informazioni richieste non consentirà
di prendere in considerazione la domanda che pertanto verrà rigettata.
Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di protocollo che attesta
l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà inviata, contestualmente, anche all’indirizzo mail indicato nella domanda.
Si raccomanda di conservare il Numero di Protocollo che permetterà l’identificazione della propria posizione nella
graduatoria successivamente pubblicata.
Si precisa che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero di protocollo, indica che la
pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare la corretta compilazione e invio della domanda.
Le domande che completano la procedura con il rilascio del protocollo entro le ore 23:59:59 del 14 giugno 2020,
saranno considerate nella graduatoria entro i tempi del Bando.
Le domande che concludono la loro procedura con l’attribuzione del numero di protocollo oltre tale data ed orario
saranno considerate fuori termine e pertanto non prese in considerazione per la graduatoria.
Parimenti non saranno prese in considerazione per la graduatoria le domande con il modulo non compilato nei
campi richiesti.
Il pagamento delle quote a carico delle famiglie saranno comunicate con bolletta, che sarà emessa in unica
soluzione, da parte del Comune di Parma e trasmessa a mezzo di Parma Gestione Entrate
Gli utenti che fanno richiesta dei contributi previsti dal progetto regionale “conciliazione” ed intendono
utilizzarli per l’iscrizione al presente centro estivo, sono tenuti a dichiarare il numero dei buoni che
intendono utilizzare per la frequenza al servizio estivo di Scuola infanzia comunale con la presente
iscrizione.
In caso di iscrizione ad un numero di centri superiore al numero dei buoni utilizzati, per la frequenza dei
centri estivi non coperti dai buoni sarà addebitata l’intera quota a carico della famiglia.
Per necessità particolari è possibile contattare ParmaInfanzia SpA – via Budellungo, 45/a allo 0521- 600150
per fissare un appuntamento.
Le famiglie che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., ritengono di avere i requisiti per beneficiare di una
agevolazione tariffaria o che nel corso dell’anno hanno accettato la retta intera possono chiedere la nuova
determinazione della retta, facendone richiesta all’indirizzo mail ufficiorette@comune.parma.it, allegando
l’attestazione isee in corso di validità (ISEE 2020)- entro e non oltre il giorno 14/6/2020 - e specificando i dati
anagrafici del bambini, i dati anagrafici del richiedente e il servizio interessato.
Si rammenta che la retta attribuita e consegnata all’atto dell’iscrizione NON potrà essere successivamente
modificata e/o rideterminata.
Non sono previsti rimborsi e/ o detrazioni per mancata frequenza totale o parziale.
Si rammenta che l’ammissione ai servizi estivi non è subordinata all’ordine di arrivo della domanda, ma alla
consegna entro i termini del Bando e al rispetto dei criteri previsti, nonché ai posti disponibili che saranno assegnati
in base ai criteri previsti con il presente bando.
Le famiglie in carico ai Servizi Sociali del Comune di Parma sono tenute a recarsi presso l’Assistente
Sociale di riferimento al fine della definizione della quota a loro carico prima di effettuare l’iscrizione.
TARIFFE
Per la frequenza al servizio estivo, fatta salva la fascia da 0,00 a 6.360,17 euro di valore ISEE del nucleo familiare,
per la quale è prevista la quota di contribuzione del 17% del costo del servizio, la tariffa è determinata con la curva
matematica.
I riferimenti per ottenere una agevolazione tariffaria sono i seguenti:

SCUOLA INFANZIA Turno di giorni 5 (cinque)
Da 0 a 6360,17: 17% della (quota fissa)
euro 26,00
Tariffa minima 20% del costo del servizio
euro 30,00
Tariffa massima (30 euro al giorno x 5 gg)
euro 150,00
Isee minimo 6.360,18
Isee massimo 36.000,00
I riferimenti sopra descritti determineranno la nuova tariffa calcolata in base alla seguente formula matematica:
TARIFFA =

TARIFFA MINIMA + (T.MAX – T. MIN) x (ISEE POSSEDUTO – ISEE MINIMO)
(ISEE MAX – ISEE MIN)

Esempio
es. ISEE = 8.000,00
TARIFFA =
30,00 + (149,00 – 30,00) x (8.000,00 – 6360,18)
(36.000,00 – 6.360,18)
TARIFFA ATTRIBUITA= 36,58  Euro 37,00 (arrotondamento in eccesso o in difetto ai 50 centesimi)
Si rammenta che:
- tutti coloro che accettano la retta massima sono esonerati dalla presentazione di qualsiasi
documentazione attestante la condizione economica del nucleo familiare
- agli utenti residenti fuori dal Comune di Parma verrà attribuita la retta intera.
Iscrizioni di due o più bambini
Per i nuclei famigliari con attestazione ISEE superiore a 6,360,18 euro e con due o più bambini iscritti al servizio
estivo 0/6 anni, al momento dell’iscrizione saranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie:
- due o più bambini iscritti al servizio estivo: detrazione del 30% a partire dal secondo figlio iscritto
- due o più bambini iscritti al servizio estivo: il più vecchio paga la retta dovuta
al più piccolo viene applicata la detrazione del 30%
La riduzione come sopra calcolata viene attribuita nella seguente misura in funzione del valore ISEE del nucleo
familiare:
a) valore ISEE fino a 15.000 euro: 100%
b) valore ISEE da 15.000,01 euro a 27.500,00: 75%
c) valore ISEE da 27.500,01 a 32.000,00 euro: 50%
d) valore ISEE oltre 32.000,00 euro: 25%
CONTRIBUTI REGIONALI “PROGETTO CONCILIAZIONE”
Gli utenti che fanno richiesta dei contributi previsti dal progetto regionale “conciliazione” ed intendono
utilizzarli per l’iscrizione al presente centro estivo, sono tenuti a dichiarare il numero dei buoni che
intendono utilizzare per la presente iscrizione.
Il Comune di Parma, che provvederà all’emissione delle bollette in unica soluzione, provvederà a detrarre,
dalla quota a carico della famiglia, l’importo del numero dei contributi regionali che la famiglia dichiara di
utilizzare per il presente bando.
In caso di iscrizione ad un numero di centri superiore al numero dei buoni utilizzati, per la frequenza dei
centri estivi non coperti dai buoni sarà addebitata l’intera quota a carico della famiglia.
In considerazione del costo totale di iscrizione prevista dal soggetto erogatore per ogni turno, pari a Euro 150,00, in
caso di quota a carico della famiglia inferiore o pari al contributo regionale, la quota a carico della famiglia sarà
azzerata.
L’eventuale rinuncia alla frequenza dei Servizi Estivi da parte degli utenti che hanno ottenuto l’assegnazione del
contributo deve essere comunicata tempestivamente al settore servizi educativi mediante mail ai seguenti indirizzi:
servizi.estivi@comune.parma.it e info@parmainfanzia.it
La mancata comunicazione comporterà il pagamento dell’intero costo del Servizio estivo e l’esclusione da

future agevolazioni economiche legate alla frequenza ai servizi estivi.

ACCORPAMENTI (per Nidi e Spazio Bimbi solo nati nel 2017)
Allo scopo di mantenere l’omogeneità dei gruppi dei bambini frequentanti e per motivi organizzativi sono stati
approvati i seguenti accorpamenti:
CAPPUCCETTO
ROSSO

QUADRIFOGLIO

MILLECOLORI

GELSOMINO

MARGHERITA

Cappuccetto
Rosso,
Arcobaleno,
Giardino
Magico, Scuola Infanzia
Statale Beneceto, Scuola
Infanzia statale Collodi

Quadrifoglio, Soleluna
Archimede
Aquilone
Brucoverde,
Scuola
Statale I Delfini, Scuola
Statale
San
Paolo,
Eurotorri

Millecolori,
Terramare,
Trottola,
Abracadabra,
Mongolfiera.
Scuola
Statale SERGIO NERI,
Nuvole, Arca

Gelsomino,
Primavera,
Arlecchino, Fiocco di neve,
Bolle di sapone, Mago
Merlino, Scuola Statale
VIGOLANTE,
Scuola
Statale Agazzi

Margherita,
Aladino,
Tartaruga,
Girasoli,
Pifferaio
Magico,
Scuola
Mappamondo,
Statale
Andersen,
Scarabocchio, Gomitolo

ALICE

LOCOMOTIVA

Alice,
Acquerello,
Palloncino Blu, Fantasia,
Origami

Locomotiva, Coccinella
Zucchero filato, Scuola
Statale Zanguidi

Si precisa che in caso di iscrizioni superiori al numero massimo di bambini per le strutture oggetto della
domanda ed al fine di rispettare i rapporti numerici previsti dalle linee guida nazionali e regionali,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare altra struttura con posti disponibili rispetto a quelle
prescelte in ordine di preferenza.
Potranno essere proposte anche ulteriori strutture non previste dal presente bando per accogliere le
eventuali domande in lista d’attesa.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO ESTIVO

Possono presentare domanda le famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie
mono genitoriali) siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o
associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione,
mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal
Patto di servizio, oppure occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura,
valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.
La condizione lavorativa sarà oggetto di controllo per cui è obbligatorio compilare tutti i campi previsti
nell’apposita sezione del modulo di domanda.

In caso di domande eccedenti la disponibilità di posti prefissata nelle sedi dei servizi estivi, i
posti verranno assegnati sulla base del seguente ordine di condizioni:
1) situazioni supportate da relazione dell’Assistente Sociale del Comune di Parma o bambini che presentano
disabilità certificate da Servizi Sanitari Pubblici;
2) nucleo familiare con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa nel periodo richiesto (o uno solo in caso
di nucleo monofamiliare);
3) accorpamenti
4) nucleo familiare con due o più figli che si iscrivono al servizio estivo 0/6;
5) numero dei figli entro i 13 anni;
6) nucleo familiare con un solo genitore occupato in attività lavorativa nel periodo richiesto un genitore in cassa
integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal
Patto di servizio
7) nucleo familiare con entrambi i genitori in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle
misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio
A parità di posizione l’ordine di precedenza sarà determinato dalla data di nascita del bambino (precede il
maggiore di età).
In caso di domande eccedenti lo stanziamento economico, si procederà all’assegnazione del turno sulla base del
valore ISEE posseduto dal nucleo familiare.

FREQUENZA/DIETE
Agli utenti che necessitano di dieta particolare (sia essa di carattere sanitario per patologie che di natura eticoreligiosa) già erogata nell’anno scolastico 2019/20 è assicurata la prosecuzione del regime alimentare applicato in
base alla documentazione depositata presso il Comune di Parma, previa espressa richiesta in tal senso del
genitore in sede di domanda di iscrizione.
Il primo giorno di frequenza al Servizio Estivo il genitore dovrà consegnare fotocopia del tesserino
sanitario del bambino.
RINUNCIA-RITIRO
Per favorire lo scorrimento delle graduatorie, si invitano le famiglie a formalizzare le rinunce direttamente all’Ente
Gestore del Servizio Estivo e al Comune di Parma almeno 3 giorni prima dell’inizio del turno, ai seguenti
recapiti e-mail
info@parmainfanzia.it tel. 0521 600150 fax 0521 244992 oppure servizi.estivi@comune.parma.it
I ritiri vanno OBBLIGATORIAMENTE e TEMPESTIVAMENTE comunicati oltre che all’Ente Gestore del

Servizio con le modalità suddette, anche al COMUNE di PARMA, ancor più per utenti assegnatari di contributo
regionale, a pena di pagamento dell’intero costo del Centro Estivo ed esclusione dall’erogazione di future
agevolazioni economiche legate alla frequenza dei servizi estivi.

CONTROLLI A CAMPIONE
Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi di quanto disposto dagli art. 71 e successivi del DPR
445/2000 e del DPCM 159/2013 e ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento per la determinazione delle tariffe
dei servizi scolastici ed extrascolastici.
Qualora le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda presentino delle irregolarità non costituenti falsità, si
richiede la regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni.
DOMANDE FUORI TERMINE
E’ possibile presentare domande fuori termine che verranno prese in considerazione solo a disponibilità di posti,
esaurite le domande pervenute nei termini.

