SCUOLE E NIDI D’ INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH

servizio estivo

iscrizioni
luglio 2022
guida
alla presentazione
della domanda

a tutte le famiglie
Vi invitiamo a leggere con attenzione questa guida
Il servizio estivo è un servizio “straordinario” attivato nel mese di
luglio, solo in alcuni nidi e scuole dell’infanzia della città.
Possono richiederlo i bambini frequentanti i nidi e le scuole
dell’infanzia comunali e convenzionate i cui genitori lavorino nel
mese di luglio.
Sono altresì ammessi, se i posti sono disponibili, i bambini
frequentanti le scuole dell’infanzia statali. Per i bambini
frequentanti le scuole FISM è possibile presentare domanda solo
se fratelli di bambini frequentanti i servizi comunali e
convenzionati e richiedenti il servizio estivo.
Sono requisiti per l’accesso: il lavoro nel mese di luglio di
entrambi i genitori e la regolarità dei pagamenti delle rette
contributive dell’anno scolastico in corso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

dal 26 aprile al 8 maggio
Le
domande
possono
essere
presentate
esclusivamente on line; ogni cooperativa avrà sul
proprio sito il collegamento e le informazioni per
procedere all’iscrizione on line. Ogni famiglia potrà
indicare una o più sedi, anche gestite da
cooperative diverse, collegandosi al sito della
cooperativa che gestisce la struttura indicata come
prima scelta. Non devono essere presentate
domande a più cooperative.

Da lunedì 4 luglio fino alle ore 16,00 di
venerdì 29 luglio 2022 il servizio funzionerà
presso le seguenti sedi:
nidi/scuole:
AIRONE - H.C. ANDERSEN via delle Ortolane 5/a-b
HAIKU via Brigata Reggio, 29
gestiti dalla cooperativa coopselios
sito per iscrizione: www.coopselios.com
telefono:0522/378610
FABER via Brigata Reggio, 20
G. MARAMOTTI via G. W. Zanti 2
gestiti dalla cooperativa panta rei
sito per iscrizione: www.pantareiservizieducativi.it
telefono:0522/435807
NIDO SCUOLA DI VIA VERDI via G. Verdi, 24
gestito dalla cooperativa accento
sito per iscrizione: www.coopaccento.it
telefono:0522/293718-322971
LA GABBIANELLA via L. Settembrini 1
P.RIVIERI - C.CLAUDEL via H. de Balzac 2
gestiti dalla cooperativa proges
sito per iscrizione: www.proges.it
telefono:0522/924252

Tutte le strutture offriranno l’orario 8,00–16,00 con
possibilità di ingresso anticipato a partire dalle 7,30.
E’ prevista l’attivazione del servizio di tempo prolungato
fino alle 18,30 al raggiungimento di almeno 7 iscritti.

CRITERI ED ASSEGNAZIONI
L’assegnazione del posto è subordinata alla
regolarità dei pagamenti delle rette dell’anno
scolastico in corso, che verrà verificata al 5 giugno.
Coloro che risulteranno ancora in una condizione di
non regolarità dei pagamenti non saranno iscritti al
servizio.
Dopo tale verifica, se la posizione contributiva verrà
regolarizzata successivamente si potrà procedere
all'assegnazione del posto ma solo a fronte di eventuali
posti liberi.

Per i bambini nati da giugno a settembre 2021 sarà
possibile la frequenza solo nei seguenti nidi: Airone,
Haiku, G.Maramotti, nido di Via Verdi e P. Rivieri.
Sono previste misure per favorire la frequenza nella
stessa struttura nido/scuola dei fratelli.
Sono previste anche misure per favorire la
frequenza al servizio estivo presso la stessa
struttura frequentata dal bambino durante l’anno
scolastico, se aperta nel mese di luglio; tale
possibilità non è però garantita.
I posti assegnati verranno comunicati alle
famiglie direttamente dalle cooperative a partire
dal 25 maggio.
Sarà possibile rinunciare al posto assegnato
entro il 5 giugno.
E’ richiesto il pagamento anticipato dell’intera
retta entro il 12 giugno 2022, tramite bonifico
bancario, per l’assegnazione definitiva del posto.
Nel
mese
di
giugno,
prima
dell’avvio
dell’esperienza, si svolgeranno incontri informativi di
presentazione del servizio estivo e di condivisione
delle modalità di avvio dell’esperienza. Gli
appuntamenti verranno comunicati al momento
della conferma del posto assegnato.

RETTE
La retta applicata è pari a quella pagata in corso
d’anno maggiorata del 10%, ad eccezione dei
bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia statale
e/o FISM a cui verrà applicata la corrispondente
retta di scuola dell’infanzia comunale, calcolata in
base all’indicatore ISEE e maggiorata del 10%.
Alle famiglie che durante l’anno hanno usufruito di
una scuola o nido part-time verrà applicata, per la
frequenza al servizio estivo, la corrispondente retta
di scuola o nido full-time (fino alle 16,00) maggiorata
del 10%.
Sarà possibile l’uscita anticipata entro le ore 13,00
ma senza riduzioni sulla retta.
Per quanto riguarda il servizio di tempo prolungato
oltre le ore 16.00, deve essere segnalato al
momento della compilazione della domanda; tale
richiesta è vincolante e verrà richiesto il pagamento
anche in caso di mancato utilizzo. Il costo specifico
verrà comunicato direttamente dalla cooperativa.
Sono previsti sconti per i fratelli frequentanti in
contemporanea il servizio estivo nella stessa
struttura o in servizi gestiti della medesima
cooperativa. Non verranno applicate altre
riduzioni.

Il servizio estivo 2022 aderirà al progetto della
Regione Emilia-Romagna “Conciliazione Vitalavoro” dal momento in cui verranno approvate le
relative misure.

