COMUNE DI CASTEL DEL RIO
Città Metropolitana di Bologna

BANDO PER LE ISCRIZIONI AL PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
“IL CASTAGNO”
ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Servizio relazioni con il cittadino
Servizi amministrativi e culturali n. 32 del 21.05.2020
Si informa che sono aperte le iscrizioni al Servizio domiciliare - Piccolo Gruppo Educativo
“Il Castagno” di Castel del Rio, per l’anno educativo 2020/2021, per i bambini e le bambine nati

dal 01/01/2018 al 30/05/2020
Le domande possono essere presentate a partire

dal 25 MAGGIO 2020 fino al 20 GIUGNO 2020
La richiesta di iscrizione al Servizio domiciliare - Piccolo Gruppo Educativo deve essere
presentata su apposito modulo disponibile presso l’ufficio scuola o scaricabile dal sito web del
Comune di Castel del Rio.
I bambini verranno ammessi alla frequenza secondo l’ordine della graduatoria, subordinatamente
all’avvenuto compimento del decimo mese di età, e compatibilmente con le direttive regionali e
sanitarie conseguenti al contenimento della pandemia di COVID-19.
Ai sensi della Legge 119 del 31 luglio 2017, i bambini non in regola con gli obblighi vaccinali
NON possono frequentare il PGE “Il Castagno”. L'attestazione viene acquisita direttamente
dall’Amministrazione Comunale sulla base delle direttive sanitarie vigenti, nel rispetto della
salvaguardia e della tutela della privacy. L’attestazione relativa alla regolarità degli obblighi
vaccinali dovrà invece essere presentata direttamente dai residenti in Comuni diversi da quelli del
Nuovo Circondario Imolese, all’atto dell’iscrizione.
Il Servizio domiciliare - Piccolo Gruppo Educativo “Il Castagno” è aperto di norma tutti i giorni
feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, a partire da martedì 1 settembre 2020
e proseguirà fino al 31 luglio 2021. Rimarrà chiuso durante le festività e i periodi di vacanza
previsti dal calendario scolastico regionale adottato dall’Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano,
salvo diverse indicazioni nazionali e regionali conseguenti al contenimento del COVID - 19, che
potrebbero richiedere anche modalità differenti di funzionamento del Piccolo Gruppo Educativo.
L’accoglienza sarà programmata graduando, in accordo con le famiglie, i tempi di permanenza e
comunque nel totale rispetto delle direttive regionali e sanitarie conseguenti al contenimento della
pandemia di COVID-19
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Castel del Rio entro e non
oltre le ore 12,00 di sabato 20 giugno 2020 (farà fede il timbro di protocollo).
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Il Piccolo Gruppo Educativo “Il Castagno” è rivolto prioritariamente ai residenti nel Comune di
Castel del Rio.
Le domande dei bambini e della bambine non residenti nel Comune di Castel del Rio saranno
accolte solo qualora rimangano posti disponibili dopo aver soddisfatto le domande dei
residenti.
Sulla base di quanto indicato e compilato nel modulo di iscrizione verrà stilata la graduatoria per
accedere al servizio, che sarà pubblicata all’albo pretorio on line per venti giorni, durante i quali gli
interessati potranno presentare ricorso al responsabile del settore avverso il punteggio attribuito o la
mancata collocazione in graduatoria.
A seguito dell’esame di eventuali ricorsi, si provvederà a formulare la graduatoria definitiva per
l’ammissione delle/dei bambine/bambini al Piccolo Gruppo Educativo.
Le famiglie saranno tempestivamente informate dell’esito della domanda di iscrizione al P.G.E.
mediante comunicazione scritta.
L’iscrizione è valida per tutto il ciclo di permanenza al Servizio domiciliare - Piccolo Gruppo
Educativo; eventuali ritiri devono essere comunicati su apposito modulo all’ufficio scuola del
Comune.
In caso di rinuncia la domanda verrà cancellata dalla graduatoria in base alla quale era stata disposta
l’ammissione.
La graduatoria definitiva conterrà comunque elementi di incertezza poiché l’avvio del nuovo anno
educativo dovrà avvenire nel rispetto delle direttive sanitarie e organizzative nazionali e regionali
inerenti il contenimento del COVID - 19, tese alla salvaguardia della salute dei bambini, delle
famiglie e degli operatori.
I genitori dei nuovi bambini accolti, entro il mese di luglio 2020, o comunque appena in possesso
degli elementi necessari per organizzare l’apertura del nido, saranno informati sulle modalità e sui
tempi degli inserimenti.
Eventuali richieste di rinvii, oltre la data proposta per la prima accoglienza, dovranno essere
concordate con il Coordinatore Pedagogico.
Eventuali domande presentate dopo la scadenza del presente bando, o in corso d’anno scolastico,
saranno accolte solo in presenza di posti disponibili, tenendo conto dell’ordine cronologico di
presentazione. In caso di contemporanea presentazione di più domande, si procederà assegnando un
punteggio secondo i criteri riportati nel modulo di iscrizione.
Al fine di salvaguardare la qualità dell’intervento educativo, si procederà all’accoglienza dei bambini
fino al 30 aprile 2021, salvo specifiche situazioni da valutarsi a cura del Coordinatore Pedagogico e
autorizzate dall’Ufficio Scuola del Comune di Castel del Rio .

RETTE
La frequenza al Servizio domiciliare - Piccolo Gruppo Educativo è subordinata al pagamento di
una retta mensile che si configura come concorso degli utenti al costo del servizio e verrà versata
direttamente al gestore del servizio secondo le modalità stabilite dal gestore stesso in accordo con
l’Amministrazione Comunale.
________________________________________________________________________________________________
Comune di Castel del Rio - Via Montanara, 1 - 40022 Castel del Rio (BO) - tel. 054295906 - fax 054295313

COMUNE DI CASTEL DEL RIO
Città Metropolitana di Bologna

Qualora la retta non venga pagata nei termini fissati, l’Amministrazione Comunale può determinare
la sospensione del bambino dal servizio fino alla data di avvenuto pagamento.
La retta (comprensiva del pasto e delle merende, di saponi, creme, materiali di consumo e
pannolini) è formata da una quota fissa mensile, determinata in base all’indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e da una quota applicata ad ogni giorno di presenza
effettuato dal/dalla bambino/a nel corso del mese oltre il 10° giorno (ai primi 10 giorni di presenza
effettuati nel corso del mese non si applica la quota giornaliera).
La presenza di più fratelli comporta l’abbattimento della quota fissa in misura del 35% sulla retta
del 2° fratello e del 65% sulla retta del 3° fratello.
Se l’inserimento al Servizio domiciliare - Piccolo Gruppo Educativo avviene nella prima decade
del mese (dall’1 al 10) la quota fissa deve essere corrisposta per intero, se avviene nella seconda
decade (dall’11 al 20) la quota fissa viene ridotta di un terzo, se avviene nella terza decade (dal 21
al termine del mese) la quota fissa viene ridotta di due terzi.
In caso di assenza del bambino per un intero mese per malattia certificata, la quota fissa verrà
dimezzata. Sarà possibile applicare tale riduzione due volte per ciascun anno scolastico, salvo
diversa decisione della Giunta Comunale.
In caso di rinuncia al servizio la corresponsione della quota fissa cessa a partire dal mese successivo
a quello della comunicazione di ritiro.
La Giunta Comunale stabilisce annualmente con proprio provvedimento le rette per la frequenza del
Servizio domiciliare - Piccolo Gruppo Educativo “Il Castagno” e determina l’importo della
quota fissa mensile in relazione alle fasce ISEE.
L’assegnazione a fasce tariffarie diverse da quella che prevede l’applicazione della quota
massima, viene effettuata dietro presentazione dell’attestazione ISEE, che deve essere
consegnata all’ufficio scuola entro il 31 luglio 2020

Castel del Rio, lì 22 maggio 2020
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizio relazioni con il cittadino - Servizi
amministrativi e culturali
(Marco Roveroni)
Atto firmato digitalmente
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