CITTÀ DI SESTO CALENDE
PROVINCIA DI VARESE
SERVIZI ALLA PERSONA

MODALITA’ ORGANIZZATIVE ED ATTUATIVE DEL SERVIZIO
SCUOLA DELL’INFANZIA ESTIVA
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 17.05.2016
1. Oggetto.
Il servizio scuola dell’infanzia estiva è organizzato dal Comune di Sesto Calende per
consentire alle famiglie, nel mese di Luglio quando le scuole dell’infanzia osservano il
tradizionale periodo di chiusura estiva, di poter disporre di una struttura in cui siano
proposte attività aggregative, educative e ludico-espressive rivolte ai bambini della fascia
di età da tre a sei anni.
2. Destinatari del servizio.
Sono destinatari del servizio i bambini residenti a Sesto Calende, che abbiano frequentato
nel precedente anno scolastico la scuola dell’infanzia sia statale che non, con entrambi i
genitori impegnati in attività lavorative. Tali condizioni dovranno essere comprovate,
tramite autocertificazioni e potranno essere verificate dal Comune mediante opportuni
accertamenti.
L’inserimento di disabili potrà avvenire esclusivamente in presenza di certificati che
permettano di stabilire specifici programmi di intervento, la tipologia del personale a cui
affidare il minore, gli orari e tempi della sua presenza al centro.
In deroga a quanto ivi previsto sarà possibile iscrivere i minori laddove si ravvisi la
necessità, da un punto di vista socio-educativo, che il bambino usufruisca del servizio. Tali
deroghe avvengono su proposta dell’Assistente Sociale che, valutata professionalmente
la situazione familiare complessiva, elabora la proposta motivata di intervento,
inoltrandola al Responsabile di servizio per la necessaria approvazione.
3. Organizzazione del servizio.
La competenza del servizio è del Comune di Sesto Calende che, tramite l’Assessorato
all’Istruzione, ne cura l’organizzazione e la gestione avvalendosi prevalentemente del
supporto operativo del personale comunale dei Servizi dell’Area dei Servizi alla Persona
che nel mese di Luglio non è impegnato nell’assolvimento dei compiti di propria specifica
competenza e che nel corso degli anni ha acquisito specifiche competenze d’intervento,
e delle prestazioni rese da ditte a cui ne sia stato assegnato specifico appalto, ed
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eventualmente dei volontari del servizio civile assegnati al comune di Sesto Calende. Il
Comune, nell’organizzazione del servizio, potrà inoltre avvalersi sia della collaborazione di
volontari e tirocinanti che del supporto integrativo dell’associazionismo locale.
4. Localizzazione del servizio.
La sede di svolgimento del servizio per i bambini della scuola dell’infanzia viene
annualmente individuata in uno dei plessi di scuola dell’infanzia statale presenti sul
territorio comunale. Il programma che sarà definito dagli animatori, potrà prevedere gite,
visite guidate, attività motorie e ludiche, proiezioni e giochi che richiederanno uscite dal
plesso con spostamenti sia a piedi che con gli scuolabus comunali od altri automezzi.
5. Strutturazione delle sezioni.
Non potranno essere attivate più di quattro sezioni e per ognuna di esse i minori iscritti non
dovranno essere più di ventinove. In presenza di un minore disabile verrà di volta in volta
valutata l’opportunità di ridurre il numero di minori iscritti alla sezione in ragione del grado
di disabilità, di frequenza del centro e della presenza di personale specializzato dedicato.
Una sezione potrà essere attivata unicamente in presenza di più di quindici minori iscritti.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di presentazione e l’attività della quarta sezione
verrà avviata esclusivamente se il numero di minori con i requisiti di cui al PUNTO 2 sarà
tale da richiederne l’attivazione.
6. Estensione della tipologia dei destinatari del servizio.
Sarà possibile ricevere richieste di iscrizioni, che inizialmente verranno collocate in lista
d’attesa e che potranno essere tenute in considerazione qualora non fosse raggiunto il
numero di frequentanti di cui al precedente PUNTO 5, anche di minori senza i requisiti
della residenza a Sesto e di entrambi i genitori impegnati in attività lavorative; in questo
caso le priorità sono definite secondo il seguente ordine:
- minori residenti a Sesto e con uno solo dei due genitori impegnato in attività lavorative;
- minori non residenti, ma frequentanti scuole dell’infanzia sestesi, con entrambi i genitori
impegnati in attività lavorative;
- minori non residenti, ma frequentanti scuole dell’infanzia sestesi e con uno solo dei due
genitori impegnato in attività lavorative;
- minori non residenti e non frequentanti scuole dell’infanzia sestesi.
7. Orario di funzionamento del servizio.
L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia estiva è compreso tra le ore 8,00 e le
ore 16,30. Salvo straordinarie autorizzazioni, l’arrivo dei minori è consentito sino alle 9,30.
Entrate ed uscite straordinarie al di fuori dei suddetti orari dovranno essere comunicate ed
autorizzate.
Esclusivamente per i bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative, le
attività del centro si estenderanno dalle 7,45 alle 17,30.
8. Modalità di compartecipazione alle spese per la fruizione del servizio.
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La frequenza della scuola dell’infanzia estiva comporta il pagamento di una quota,
determinata annualmente nella delibera delle TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI,
comprensiva delle spese per il pasto, per la merenda e, salvo che per particolari uscite
che verranno anticipatamente segnalate, per tutte le attività programmate, comprese le
gite.
Le famiglie non residenti a Sesto Calende verseranno la quota prevista per i residenti
sestesi nel caso il comune di residenza intervenisse versando la differenza.
Per il servizio trasporto da e per l’abitazione dei minori residenti a Sesto il costo
dell’abbonamento è quello in vigore nel corso dell’anno scolastico.
Nel caso di eventuale estensione della frequenza, prima delle ore 8,00 e dopo le ore
16,30, di minori senza i due genitori impegnati in attività lavorative, dovrà essere versata
una quota aggiuntiva determinata annualmente nella delibera delle TARIFFE DEI SERVIZI
COMUNALI.
9. Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di frequenza dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità
stabilite dall’Ufficio Servizi Sociali-Educativi. La somma versata verrà restituita solo in caso
di non avvio del servizio o non ammissione allo stesso. Non sono concesse riduzioni per
frequenze per ridotti periodi, tranne nel caso di due minori le cui famiglie,
concordemente, stabiliscano periodi di frequenza compensativi nel corso del mese di
attività.
10. Accesso al servizio
L’accesso al servizio è limitato solo a coloro che risultano in regola con i pagamenti dei
servizi scolastici comunali, anche in riferimento ad eventuali fratelli.
Le iscrizioni saranno definitivamente accolte esclusivamente a conclusione degli
accertamenti che il Comune effettuerà in merito alla regolarità dei pagamenti dei servizi
scolastici comunali ed in ogni caso si intenderanno perfezionate solo ad avvenuto
pagamento della quota dovuta.

Ultimo aggiornamento: maggio 2016
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