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Castelfranco, li 07 APRILE 2022
Prot. n.14442
Ai genitori dei bambini frequentanti i nidi d’infanzia a.e. 2021/2022

Oggetto: ISCRIZIONI AL CENTRO ESTIVO NIDO LUGLIO 2022

Gentili genitori,
la presente per informarVi che per l’estate 2022 l’Amministrazione Comunale organizzerà un centro estivo rivolto ai bambini
già frequentanti i nidi d’infanzia e appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultano impegnati in attività
lavorativa, o comunque non siano in grado per motivi oggettivi, documentati, di occuparsi dei propri figli (es. motivi grave di
salute, accudimento persona invalida e non autosufficiente, ecc….).
Il servizio, gestito da un soggetto autorizzato al funzionamento presso un nido comunale del Capoluogo, sarà attivo dal 1 al 29
luglio 2022 con le caratteristiche di seguito riportate:
- Iscrizione per l’intero mese dal 1/7 al 29/7 senza possibilità di iscrizione per periodi inferiori al mese;
- servizio part time (8.00-13.00) o tempo pieno (8.00-16.30) con possibilità di pre (7.30-8.00) e prolungamento (16.30
– 18.00) d’orario in base all’esigenza familiare del nucleo e l’articolazione oraria lavorativa dei genitori;
- applicazione delle tariffe applicate in corso dell’a.e. e quindi facendo riferimento all’ISEE presentato e in base alla
frequenza tempo pieno, part time e prolungamento orario.
Le iscrizioni saranno aperte nel periodo dal 19/4 al 3/5, con le seguenti modalità:
- le iscrizioni avverranno in modalità on-line, accedendo al portale del Comune di Castelfranco Emilia nella pagina predisposta;
- per effettuare le iscrizioni on-line sarà necessario possedere credenziali di autenticazione tramite identità SPID o CIE o CNS.
- sarà previsto un servizio di assistenza per le famiglie non in possesso di connessione ad internet da parte dello Sportello del
cittadino.
L’organizzazione dei servizi sarà realizzato tenendo conto delle più recenti normative in materia di ripresa delle attività
educative e scolastiche e contenimento del contagio per Covid-19 e nel rispetto di tutte le misure di prevenzione che verranno
individuate nei documenti formali (DPCM/ Ordinanze regionali/Linee guida/…) e nei documenti tecnici (Comitato Tecnico
Scientifico - CTS) che forniranno le indicazioni in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche
disponibili.

Per informazioni rivolgersi alla Responsabile della Istruttoria Baiano Maria Rosaria:
telefono: 059/959374
e.mail: iscrizionieammissioni@comune.castelfranco-emilia.mo.it
Cordiali saluti

La Dirigente
Del Settore Servizi al Cittadino
Dr.ssa Patrizia Tagliazucchi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre
2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).

centralino 059959211 • fax 059920560 • Piazza della Vittoria n° 8 • 41013 Castelfranco Emilia (Mo) • codice fiscale e partita iva 00172960361

