
ALLEGATO A) ADESIONI PER FREQUENZA ESTATE 2020 ATTIVITA’ LUDICO -
RICREATIVE “LE PICCOLE DUNE”

(Allegato A) della Determina Giunta Comunale n. 805 del 29/06/2020)

Si avvisa che  sono previste  attività  ludico-ricreative  in  favore della  fascia  d’età  9-35 mesi  per
piccoli  gruppi  stabili  che  rimangono  invariati  e  omogenei  in  riferimento  al  numero  di  turni
settimanali e orari complessivamente frequentati per il periodo dal  13.7.2020 al 31.8.2020.

Art. 1
Destinatari

Le attività ludico - ricreative sono destinate ai bambini frequentanti i nidi comunali.

Art.2
Modalità di presentazione dell’adesione

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’applicativo disponibile  al  seguente link:
https://riccione.ecivis.it esclusivamente online dal 30/06/2020 ed entro e non oltre a domenica
05/07/2020;
Occorrente per compilare la domanda online:
1. dati anagrafici dei genitori compresi i codici fiscali;
2. dati anagrafici del minore per il quale si presenta la domanda compreso il codice fiscale;
3. dati  relativi  alla situazione occupazionale dei genitori  (documentazione comprovante le varie
condizioni dichiarate (esempio: se occupati,  ultima busta paga o contratto di lavoro dei genitori,
Patto  di  Servizio  nel  caso  di  genitori  in  cerca  di  occupazione,  documentazione  comprovante
l’attività autonoma)
4. dati relativi in presenza di particolare situazione del nucleo familiare (nucleo non completo);
5. scheda sanitaria debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori (inviata tramite  email
allegata  all’informativa).  Tale  documentazione  se  non  allegata  preclude  l’accesso  alle  attività
ludico-ricreative.
6.  patto di responsabilità reciproca tra il gestore del centro estivo e la famiglia, debitamente
compilato  e firmato  da entrambi  i  genitori  (inviata  tramite  email  allegata  all’informativa).  Tale
documentazione se non allegata preclude l’accesso alle attività ludico-ricreative.
7. copia del documenti d’identità del genitore richiedente(fronte e retro).
I genitori vengono,inoltre, chiamati ad indicare sul modulo online
- il nido dove il minore risulta iscritto;
- il periodo richiesto;
- il turno richiesto di orario.

Art.3
Criteri per la formulazione della graduatoria

I criteri per la formulazione della graduatoria sono i seguenti:
A) Minori con accesso prioritario
A1 Bambini con handicap certificati ai sensi della Legge 104/1992. Punti 60
A2 Situazioni di disagio familiare su segnalazione della Tutela Minori. Punti 60
B) Situazione lavorativa dei genitori (o del singolo in caso di nucleo incompleto)
B1 Dipendenti a tempo indeterminato e/o autonomi. Punti 30
B2 Ogni altra tipologia lavorativa (prestazione professionale occasionale, contratto a tempo
determinato, contratto a progetto, tirocinante). Punti 25
B3 Lavoro esclusivamente estivo (si intende che il contratto deve avere vigenza dal mese di
maggio e deve concludersi entro il mese di settembre) . Punti + 10 Punti aggiuntivi
applicabile sia a B1 che a B2



B4 Persone alla ricerca di lavoro (documentato con patto di servizio). Punti 15
C) Situazioni relative al nucleo familiare
C1  nucleo  incompleto  (minore  orfano,  stato  di  abbandono,  minore  non  riconosciuto,  genitore
assente per separazione legale o divorzio con affido esclusivo e/o provvedimento urgente ex artt.
333 del codice civile). Punti 50
C2 Minore affidato o in adozione. Punti 10
C3 Altri fratelli/minori di età inferiore ad anni 14 nel nucleo familiare. Punti 10
C4 Genitore disabile grave o non autosufficiente certificato ai sensi della L.104/1992. Punti 15

Art.4
Graduatoria

Al termine della raccolta delle domande, si procederà alla formazione della graduatoria che verrà
pubblicata  sulla  piattaforma  https://riccione.ecivis.it  individuando,  nel  rispetto  della  privacy,  la
domanda  con il  numero  di  protocollo  assegnato.  A parità  di  punteggio  precede  il  bambino  di
maggiore età.
Le domande pervenute da utenti non in regola con i pagamenti e le domande tardive non vengono
inserite in graduatoria, con conseguente impossibilità di accesso alle attività ludico-ricreative.
Avverso la graduatoria è ammesso il  ricorso al  TAR di Bologna nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa.

Art.5
Conferma accettazione del posto

La  conferma  dell’accettazione  del  posto  viene  effettuata  esclusivamente  mediante  versamento
comprovato  con  la  trasmissione  della  ricevuta  di  pagamento  dell’intero  importo  da  versare
inderogabilmente entro il 09/07/2020 ore 12.00.
La graduatoria definitiva si formerà automaticamente con le posizioni di coloro i quali avranno
confermato  l’iscrizione  mediante  pagamento.  La  mancata  effettuazione  del  pagamento  entro  il
termine comporta la fuoriuscita dalla graduatoria d’ufficio (senza ulteriore comunicazione).
I gruppi saranno formati sulla base delle domande pervenute in sede di iscrizione in regola con il
pagamento anticipato della retta. Ciascun gruppo sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscritti,
seguendo l’ordine di graduatoria,. Nella composizione dei gruppi si terrà conto ove possibile della
sezione di provenienza.
Laddove non fosse  disponibile  il  posto nella  sede invernale  sarà proposta telefonicamente
altra sede.
Si ricorda che, una volta effettuato il  pagamento non si darà luogo ad alcun rimborso, totale o
parziale, sia nel caso in cui il bambino non inizi la frequenza sia che si ritiri, ne a riduzioni di rette
in caso di assenze ne in caso di chiusure dovute a causa di forza maggiore.
Il rimborso verrà effettuato solamente nel caso in cui non sia possibile attivare un gruppo.
I posti che si rendessero disponibili successivamente verranno proposti, ai minori rimasti in lista
d’attesa. I genitori,  contattati  per un posto disponibile, dovranno confermare l’iscrizione entro il
termine  che  verrà  comunicato  previo  pagamento  della  retta  prevista  pena  l’esclusione  dalla
graduatoria.

A) Periodi di frequenza
1° opzione  n.5 settimane dal 13.7.2020 al 14.8.2020 

2° opzione n.7 settimane dal 13.7.2020 al 31.8.2020 



B) Orari
1° opzione 8,00-13,00 (si intende orario di ingresso dalle 8,00 alle 8,10; uscita dalle 12,45 alle

13,00) 

2° opzione 8,15-13,15 (si intende orario di ingresso dalle 8,15 alle 8,25; uscita dalle 13,00 alle

13,15) 

La preferenza oraria di ingresso/uscita non sarà vincolante ai fini della composizione dei gruppi. 

C) Tariffe

Turni Tariffe

n.5 settimane
dal 13.7.2020 al 14.8.2020 € 325

(euro 65 a settimana)
n. 7 settimane

dal 13.7.2020 al 31.8.2020 € 455
(euro 65 a settimana)

**********          **********         **********

GUIDA ALLA COMPILAZIONE ONLINE DEL MODULO

Il  modulo,  diversamente  dal  solito,  non  è  soggetto  a  Password  FedERa  ma  richiederà  una  semplice

registrazione partendo dalla seguente pagina  https://riccione.ecivis.ite cliccare sul link al sito del Comune



si aprirà la pagina deiservizi TuttoScuola e procedere cliccando su 

Inserire nella videata di REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE i dati  sotto riportati al fine di

collegare la richiesta alla BancaDati del Settore.

 Inserire una password a piacere

  ripetere la password per conferma    

           prestare attenzione al fleg

Una volta  premuto  su  REGISTRATI  ,  nel  giro  di  15  minuti  (a  seconda del  traffico dati)

arriverà una mail di conferma  dove  viene chiesto di attivare la registrazione.



ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE 

LE PICCOLE DUNE

ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINE E BAMBINI DAI 9 AI 35 MESI DI ETÀ

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DELLE
ATTIVITÀ ESTIVE E E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto _____________________________, responsabile delle attività estive svolte presso la

struttura  ubicata  in  _________________________________________________  e  il/la  signor/a

_________________________________,  in  qualità  di  genitore  o  titolare  della  responsabilità

genitoriale)  di  ________________________,  nato a  _________________ (______),  residente  in

______________________,  via  _______________________________  e  domiciliato  in

________________________________,  via  ______________________________,entrambi

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

 

SOTTOSCRIVONO  IL  SEGUENTE  PATTO  DI  RESPONSABILITÀ  RECIPROCA
INERENTE LA FREQUENZA DI ___________________________ ALL’ATTIVITÀ ESTIVA
SOPRA MENZIONATA

 

 

 in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 

dichiara: 

- la regolarità della copertura vaccinale del bambino per cui si richiede la frequenza alle attività
estive; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 



- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o
del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore della struttura della comparsa dei
sintomi o febbre;

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre
con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di temperatura uguale o
superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere ammesso
alla struttura e rimarrà sotto la sua responsabilità; - di essere consapevole ed accettare che, in caso
di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli
sopra riportati), l’Ente Gestore provvede all’isolamento del bambino o adolescente e ad informare
immediatamente i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà,
eventualmente,  a  contattare  il  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  (DSP)  per  gli  approfondimenti
previsti; 

-  di  essere  consapevole  ed  accettare  che,  nel  caso di  positività,  il  bambino  non può essere  ri-
ammesso alle attività estive fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli
previsti; 

-  di  essere  consapevole  che  il  proprio  figlio/a  dovrà  rispettare  le  indicazioni  igienico  sanitarie
all’interno della struttura; 

-  di  essere  stato  adeguatamente  informato  dagli  organizzatori  delle  attività  estive  di  tutte  le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita
dalla struttura; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre nella struttura dedicata alle attività estive, comportamenti di massima precauzione circa il
rischio di contagio; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata,
non  è  possibile  azzerare  il  rischio  di  contagio  che  invece  va  ridotto  al  minimo  attraverso  la
scrupolosa  e  rigorosa  osservanza  delle  misure  di  precauzione  e  sicurezza  previste  da  appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto delle attività estive. 

 

In particolare, il gestore dichiara:

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività estive, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni; 

- che per la realizzazione delle attività estive si avvale di personale adeguatamente formato su tutti
gli  aspetti  riferibili  alle  vigenti  normative  in  materia  di  organizzazione  di  servizi  estivi,  in
particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale



stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; - di impegnarsi a realizzare le
procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; - di non promuovere attività che
comportino il contatto tra i diversi piccoli gruppi di bambini nei quali è organizzata l’attività; - di
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
un bambino o adulto frequentante la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

 

 

 La  firma  del  presente  patto  impegna  le  parti  a  rispettarlo  in  buona  fede.  Dal  punto  di  vista
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida nazionali e per la gestione in sicurezza di
opportunità̀  organizzate di socialità̀  e gioco per bambini di cui al DPCM 11 Giugno 2020 e del
relativo Protocollo regionale per attività estive specificamente dedicate a bambine e bambini dai 9
ai 36 mesi di età. 

 

 

 

Il genitore                                                                              Il responsabile delle attività estive 

 (o titolare della responsabilità genitoriale)

 _____________________                                                   __________________________




	Casella di testo 1: ${NOME}
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