
AVVISO PUBBLICO 

CONTENENTE I CRITERI, LE MODALITA’ D’ISCRIZIONE PER  LE  

ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE “LE DUNE”: ADESIONI PER  FREQUENZA ESTATE 2020  

(Allegato A) della Determina Giunta Comunale n. 708 del09/06/2020) 

 

Si avvisa che sono previste attività ludico-ricreative in favore della fascia d’età 3-6 anni per piccoli gruppi 

stabili che rimangono invariati e omogenei in riferimento al numero di turni settimanali e orari 

complessivamente frequentati per il periodo dal 22/6/2020 al 31/8/2020. 

Art. 1 
Destinatari 

 

Le attività ludico - ricreative sono destinate ai bambini frequentanti le scuole d’infanzia comunali, ai bambini 

frequentanti le scuole d’infanzia statali ed ai bambini frequentanti i nidi comunali che abbiano compiuto 3 

anni al 22/6/2020. 

Art.2 
Modalità di presentazione dell’adesione 

 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’ap plicativo disponibile al seguente link: 

https://riccione.ecivis.it esclusivamente online da l 10/06/2020 al 15/06/2020 ore 10.00. 

 

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 dall’ufficio in data 
05/06/2020 tramite email). Tale documentazione se non allegata preclude l’accesso alle attività ludico-
ricreative. 

6. Patto di responsabilità reciproca tra il gestore de l centro estivo e la famiglia , debitamente compilato 
e firmato da entrambi i genitori (inviato dall’ufficio in data 05/06/2020 tramite email). Tale documentazione 
se non allegata preclude l’accesso alle attività ludico-ricreative. 

7. Copia dei documento d’identità del genitore richiedente (fronte e retro). 

 

I genitori vengono,inoltre, chiamati ad indicare sul modulo  

- la scuola d’infanzia dove il minore risulta iscritto; 

- il periodo richiesto - vd. Allegato1) ; 

- il turno richiesto di orario intero o ridotto (per i bambini nati nell'anno 2017 e 2016 e i bambini provenienti 
dalle scuole dell’infanzia Statali è obbligatoria la scelta dell'orario ridotto) – vd Allegato 2) ; 
 



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 singol o 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  

 

Le domande dei non residenti frequentanti le Scuole dell’Infanzia Statali verranno prese in esame solo 

nel caso di disponibilità dei posti in seguito dell’esaurimento della graduatoria 

 
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. 

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 dovuto (vd. Allegato 3)  da versare 

inderogabilmente entro il 19/06/2020 (per periodi 8 e 10 settimane è prevista la possibilità di pagamento in 2 

quote – 2^ quota da versare entro il 24/7/2020). 



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). 

 

Le sezioni delle suddette scuole saranno eterogenee e saranno formate sulla base delle domande pervenute 

in sede di iscrizione. Ciascuna sezione sarà attivata solo al raggiungimento di 5 iscritti, seguendo l’ordine di 

graduatoria, in regola con il pagamento anticipato della retta.  

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 né 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. 

Allegato 1) Periodi di frequenza 

 È possibile partecipare alle attività ludico-ricreative scegliendo tra i seguenti periodi: 

- n.6 settimane  dal 22.6.2020 al 31.7.2020 

- n.8 settimane  dal 22.6.2020 al 14.8.2020 

- n.10 settimane  dal 22.6.2020 al 31.8.2020  

 

Allegato 2) Orari 

Servizio a orario ridotto   

1° opzione con anticipo  

8,00-14,00 (si intende orario di ingresso dalle 8,00 alle 8,10; uscita dalle 13,50 alle 14,00 il gruppo avrà n.1 

insegnanti/educatore di riferimento) 

2° opzione  

8,30-13,30 (si intende orario di ingresso dalle 8,30 alle 8,40; uscita dalle 13,20 alle 13,30 il gruppo avrà n.1 

insegnanti/educatori di riferimento) 

3° opzione 

8,30-14,00 (si intende orario di ingresso dalle 8,30 alle 8,40; uscita dalle 13,50 alle 14,00 il gruppo avrà n.1 

insegnanti/educatori di riferimento) 

4° opzione 

8,40-13,40 (si intende orario di ingresso dalle 8,40 alle 8,50; uscita dalle 13,30 alle 13,40 il gruppo avrà n.1 

insegnanti/educatore di riferimento) 

5° opzione 

8,50-13,50 (si intende orario di ingresso dalle 8,50 alle 9,00; uscita dalle 13,40 alle 13,50; il gruppo avrà n.1 

insegnanti/educatore di riferimento) 

 

 

 



Servizio a orario intero  

1° opzione  con anticipo  

8,00-16,00 (si intende orario di ingresso dalle 8,00 alle 8,10; uscita dalle 15,50 alle 16,00 il gruppo avrà n.2 

insegnanti/educatori di riferimento) 

2° opzione 

8,30-16,00 (si intende orario di ingresso dalle 8,30 alle 8,40; uscita dalle 15,35 alle 15,45 il gruppo avrà n.1-2 

insegnanti/educatori di riferimento) 

3° opzione 

8,50-16,00 (si intende orario di ingresso dalle 8,50 alle 9,00; uscita dalle 15,45 alle 15,55; il gruppo avrà n.1-

2 insegnanti/educatore di riferimento) 

Per i bambini nati nell'anno 2017 e 2016 e i bambin i provenienti dalle scuole dell’infanzia Statali è 

obbligatoria la scelta dell'orario ridotto  

 

Allegato 3) Tariffe 

 
Turni 
 

Orario ridotto 
(8,30-13,30; 8,30-14,00; 
8,40-13,40; 8,50; 13,50) 

Orario intero 
(8,30-16,00; 8,50-16,00) 

Anticipo 
(consente l’entrata alle 
ore 8,00) 

n.6 settimane 
dal 22.6.2020 al 
31.7.2020 

 
€ 270  
(euro 45 a settimana) 

 
€ 330 
(euro 55 a settimana) 

 
€ 60 
(euro 10 a settimana) 

n. 8 settimane 
dal 22.6.2020 al 
14.8.2020 

 
€ 360 
(euro 45 a settimana) 

 
€ 440 
(euro 55 a settimana) 

 
€ 80 
(euro 10 a settimana) 

n. 10 settimane 
dal 22.6.2020 al 
31.8.2020 

 
€ 450 
(euro 45 a settimana) 

 
€ 550 
(euro 55 a settimana) 

 
€ 100 
(euro 10 a settimana) 

 


