
                         

INFORMATIVA CENTRI ESTIVI 2020 CONSORZIO INFANZIA PISA 
CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI PISA 

RIVOLTI A MINORI DA 18 MESI AI 5 ANNI.

Premesso che l'organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed integrazioni in 
relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 si forniscono 
le informazioni principali riguardo l'attivazione dei Centri Estivi, a cura del Consorzio 
Infanzia Pisa in convenzione con il Comune di Pisa, attività rivolte alla fascia d'età 18 
mesi-5 anni.

Durante la frequenza ai Centri Estivi dovranno essere rispettate le Linee guida per la 
gestione in  sicurezza di  opportunità  organizzate  di  socialità  e  gioco  per  bambini  e 
bambine e per adolescenti e le ordinanze regionali (n°57,61 e 66 del 2020), nonché  le 
indicazioni contenute nell'Avviso pubblico dei Centri estivi del comune di Pisa.

Tutte  le  famiglie  dovranno  sottoscrivere  con  il  soggetto  gestore  un  Patto  di 
corresponsabilità  finalizzato  al  rispetto  delle  regole  di  gestione  e  delle  misure  di 
contenimento della diffusione di contagio epidemiologico da Covid-19.

La gestione dei Centri Estivi del Consorzio 2020 è rivolta a bambini e bambine di età 
compresa tra i 18 mesi e i 5 anni.

Il Progetto è stato redatto dalle Cooperative consorziate afferenti al Consorzio in base 
alle  “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, allegato 8 al 
DPCM del 17 maggio 2020, in base alle ordinanze regionali licenziate nel 2020 in tema 
di centri estivi.

Le attività saranno svolte in piccoli gruppi, composti di 5 unità cadauno, che saranno 
formati  dal  soggetto gestore,  tenendo conto delle fasce d'età e dell'omogeneità dei 
singoli gruppi.

Le proposte ludiche, diverse dall'organizzazione degli  anni  precedenti  per ragioni  di 
sostenibilità e sicurezza, avranno come obiettivo quello di promuovere il diritto al gioco, 
all'educazione  all'aria  aperta  e  al  valore  della  socializzazione,  bisogni  educativi 
bruscamente  interrotti  a  causa  del  lockdown  del  5  marzo  u.s.,attuando  proposte 
educative in “presenza”, nel rispetto della sicurezza sanitaria, tramite la riduzione della 
densità sociale e mediante il  mantenimento di  una continuità educativa per tutta la 
durata dei Centri Estivi.
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Il personale sarà dotato di DPI e svolgerà all'accoglienza il triage per l'accertamento 
dello  stato  di  buona  salute  del  minore;  per  l'accesso  al  Centro  Estivo  sarà 
un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che dichiari lo stato di salute prima 
della partecipazione al Centro Estivo.

Ogni  bambino/a  dovrà inoltre  possedere  un kit  personale  contenente un cambio,  il 
costume nei giorni in cui sono previsti i giochi d’acqua, borraccia d'acqua personale e 
merenda mattutina. Gli indumenti saranno riconsegnati  al termine della giornata alla 
famiglia per la dovuta sanificazione.

SEDI

I Centri estivi per i bambini e le bambine si volgeranno presso le seguenti le seguenti 
strutture:

• Nido d’Infanzia San Rossore, località Le Cascine Nuove n.10, all’interno della Tenuta di 
San Rossore;

• Nido d’Infanzia San Biagio, via di Nudo 62, Pisa;
• Nido d’Infanzia Albero Verde, via Padre Ximenes Leonardo n.1, località Putignano.

ORARIO DEI CENTRI ESTIVI

L'orario di frequenza di tutti i  Centri Estivi è dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al 
venerdì, dal 13 luglio 2020 al 7 agosto 2020.

I Centri estivi si realizzeranno se saranno presenti minimo 15 iscritti a settimana.
Il numero massimo dei/delle bambini/e accoglibili per ogni struttura è 25 unità.

ACCOGLIENZA (8.00-9.30):  ingresso  scaglionato  dei/delle  bambini/e.  Ogni  gruppo  sarà 
accolto ed accompagnato nel nido dall’educatrice di riferimento.

8.00-8.15 triage gruppo A
8.15-8.30 triage gruppo B
8.30-8.45 triage gruppo C
8.45-9.00 triage gruppo D
9.00-9.15 triage gruppo E
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Le famiglie dovranno garantire il rispetto degli orari di entrata e uscita, e le modalità di 
accesso che saranno richieste dai gestori in sede di accoglimento delle iscrizioni per 
evitare  assembramenti,  che  sono  assolutamente  proibiti  e  che  costituiscono  una 
possibile situazione di contagio.

ISCRIZIONI

ISCRIZIONI DA SABATO 4 LUGLIO 2020 TERMINE GIOVEDI'9 LUGLIO ENTRO LE 12.00 

La domanda di iscrizione ai Centri Estivi per l'anno 2020, redatta esclusivamente su 
apposito modulo, è scaricabile dal sito del Consorzio: www.consorziocip.com

Le domande, sottoscritte, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi a seconda della 
scelta della struttura:

NIDO D'INFANZIA SAN ROSSORE
c/o Tenuta di San Rossore loc. Cascine Nuove 
e-mail: asilonido.sanrossore@gmail.com  per info. contatto telefonico 328-9481485
  
NIDO D'INFANZIA ALBERO VERDE
via Ximenes, 1 – loc. Putignano 
 e-mail: nidoalberoverde@agapesociale.it  per info. contatto telefonico 347-6804053

NIDO D'INFANZIA SAN BIAGIO
via Di Nudo – Pisa
 e-mail: nidosan.biagio@gmail.com        per info. contatto telefonico  348-0975149

Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento d'identità, di chi compila 
l'istanza,  che dovrà corrispondere all'intestatario del  pagamento del  Centro estivo e 
quindi della fattura che verrà emessa dal Consorzio. 

Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  copia  del  versamento  della  quota  di 
partecipazione corrispondente al periodo prescelto.

In caso di domande superiori al massimo della ricettività, sarà effettuata una lista 
di  attesa.  Avranno  priorità  i  bambini/e  disabili,  i  residenti  già  frequentanti  il 
servizio educativo e i residenti nel comune di Pisa.

In  caso  di  richiesta  di  Voucher  la  stessa  sarà  subordinata  alla  Presentazione 
obbligatoria del reddito I.S.E.E. 2020 non superiore ad € 34.000,00.
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In  caso  di  disabilità  certificata  del  minore  dovrà  essere  allegata  la 
documentazione attestante il riconoscimento della disabilità ai sensi della Legge 
104/92

Si  precisa che:
•le domande devono essere presentate entro giovedì 9 luglio alle ore 12.00

La compartecipazione della frequenza, o l'intero costo della retta, deve essere 
pagata  prima  dell'avvio  delle  attività  estive,  secondo  indicazioni  previste  nel 
modulo di iscrizione.

Non sono previsti rimborsi in caso di non frequenza, neanche con presentazione 
di certificato medico.

•per ogni bambino e bambina è possibile scegliere alternativamente tra:

1° turno dal 13 al 17 luglio.
2° turno dal 20 al 24 luglio.
3° turno dal 27  al 31 luglio.
4° turno dal 3 al 7 agosto
5° turno solo per Albero Verde dal 10 al 14 agosto.

Non  sarà  possibile  richiedere  un  cambiamento  degli  orari  di  entrata  e  uscita  e  si 
dovranno  assolutamente  rispettare  quelli  relativi  al  gruppo  in  cui  verrà  inserito  il 
proprio/a figlio/a per evitare assembramenti. La composizione dei gruppi sarà effettuata 
dai gestori in modo da permetterne l'omogeneità, non sarà possibile pertanto richiedere 
accoppiamenti .

Il  soggetto gestore si  impegna a garantire l'attivazione dei  CENTRI ESTIVI solo se 
risulteranno iscritti almeno 15 bambini /e per turno settimanale.

I  bambini  e  le  bambine  iscritti,  da  18  mesi  a  5  anni,  saranno  suddivisi  in  gruppi 
composti ognuno da 5 unità ciascuno, con educatori dedicati.

Ogni gruppo avrà un'area specifica in cui sostare e, per ragioni di sicurezza connesse 
alle disposizioni anti Covid-19, i gruppi non avranno contatti con gli altri gruppi presenti 
in struttura.
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SETTIMANALI E SERVIZIO DI 
SOSTEGNO PER DISABILITA' APPROVATI  CON DETERMINAZIONE n. 608 DEL 03 

LUGLIO 2020  DETERMINA N°470/2019.

Le famiglie richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. residenza  nel  territorio  comunale  del  minore  che  frequenterà  il  campo  solare  e  di 
almeno un genitore;

2. iscrizione del minore in un campo solare, San Biagio, Albero Verde e San Rossore tra 
quelli inseriti nell'elenco approvato dal comune;

3. valore dell'indicatore I.S.E.E.,in corso di validità, minorenni non superiore ad 
€ 34.000,00.

4.  Il singolo voucher si riferisce ad un periodo di frequenza settimanale, intesa dal lunedì  
al  venerdì.  Il  Consorzio accoglierà le richieste di  voucher attraverso la compilazione 
completa  del  modulo  di  iscrizione comunale  per  la  richiesta  del  contributo  previsto, 
debitamente sottoscritto dal richiedente e controfirmato dal referente del centro estivo.

5.  Nella domanda di iscrizione/richiesta voucher dovrà essere dichiarato il valore ISEE in 
corso di validità. 

Per i bambini/e di età 3 anni la tariffa da considerare è quella del campo solare 
18/36 mesi per i minori iscritti al nido, fino a giugno 2020, o che avrebbero avuto 
l'età per frequentarlo. 

Per i bambini/e di età 3 anni, iscritti alla scuola d'infanzia o che avrebbero potuto 
frequentare  questo  segmento  scolastico,  la  tariffa  del  campo  solare  da 
considerare è quella del centro estivo 3/6 anni.
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Il valore massimo dei voucher e il loro numero è stabilito in relazione alla tipologia del servizio 
richiesto.  Per la   fascia di  età 18-36 mesi, i  voucher saranno erogati  in funzione dei 
seguenti parametri approvati  dalla Delibera di Giunta Comunale n.183 del 31/10/2019: 

Campo 
solare

18/36 mesi
Retta 

massima -
settimanale

ai sensi della 
D.G.C. n.214 

/2018.
€ 145,00

Fascia ISEE Compartecipazion
e

massima della
famiglia

settimanale

Importo massimo
voucher

settimanale

Fino a € 5.000,00 € 10,00 € 135,00
Da  €  5.000,01  a 
€6.500,00

Da  €6.500,01  a 
€8.500,00

€ 65,00 € 80,00

Da  €  8.500,01  a 
€11.000,00

Da  €11.000,01  a 
€14.000,00

€ 100,00 € 45,00

Da  €  14.000,01  a 
€17.000,00

Da  €17.000,01  a 
€22.000,00

€ 125,00 € 20,00

Da  €  22.000,01  a 
€28.000,00

Da  €28.000,01  a 
€34.000,00

€. 140,00 € 5,00

Oltre  €34.000,00 €. 145,00 € 0,00
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Il valore massimo dei voucher e il loro numero è stabilito in relazione alla tipologia del servizio 
richiesto. Per la  fascia di età 3-6 anni, i voucher saranno erogati in funzione dei seguenti 
parametri approvati  dalla Delibera di Giunta Comunale n.183 del 31/10/2019: 

Campo 
solare

3 anni/6 anni
Retta 

massima -
settimanale

ai sensi della 
D.G.C. 

n.214 /2018.
€ 102,50

Fascia ISEE Compartecipazion
e

massima della
famiglia

settimanale

Importo massimo
voucher

settimanale

Fino a € 5.000,00 € 7,50 € 95,00
Da  €  5.000,01  a 
€6.500,00

Da  €6.500,01  a 
€8.500,00

€ 52,50 € 50,00

Da  €  8.500,01  a 
€11.000,00

Da  €11.000,01  a 
€14.000,00

€ 67,50 € 35,00

Da  €  14.000,01  a 
€17.000,00

Da  €17.000,01  a 
€22.000,00

€ 92,50 € 10,00

Da  €  22.000,01  a 
€28.000,00

Da  €28.000,01  a 
€34.000,00

€. 100,00 € 2,50

Oltre  € 34.000,00 €. 102,50 € 0,00
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