CITTÀ DI CANNETO SULL'OGLIO
(Provincia di Mantova)

CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO
PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DI CANNETO SULL’OGLIO
anno 2014

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO
Il servizio è accessibile ai Genitori dei bambini frequentanti le Scuole dell’Infanzia di
Canneto sull’Oglio nell’anno scolastico in corso (3-5 anni). Le domande, redatte
sull’apposito modulo, dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di
Canneto sull’Oglio entro il giorno 31/03/2014.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non attivare il servizio qualora le
richieste non raggiungessero il numero sufficiente all’attivazione dello stesso.
Il servizio CRED è aperto da martedì 1 luglio a giovedì 31 luglio 2014, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 13.15, presso la Scuola dell’infanzia statale, via Leopardi n.
1.
Ai sensi della DGR. n. 11496 del 17.3.2010, il Centro é diretto da un coordinatore e sarà
prevista la presenza di n. 1 operatore/volontario con funzioni socio educative, nel rapporto
1 a 15. Il personale potrà essere fornito da una Cooperativa, da determinarsi. La Carta dei
Servizi ed il Progetto educativo saranno redatti qualora ci sia la certezza dell’inizio del
servizio e saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Canneto sull’Oglio.
GRADUATORIA
Successivamente alla chiusura delle iscrizioni verrà redatta la graduatoria seguendo le
seguenti priorità:
1) Bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale e residenti nel Comune di
Canneto sull’Oglio, i cui genitori sono entrambi impegnati nel lavoro;
2) Bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Casa Maria” e residenti
nel Comune di Canneto sull’Oglio, i cui genitori sono entrambi impegnati nel
lavoro;
3) bambini frequentanti entrambe le Scuole dell’Infanzia e residenti nel Comune di
Canneto sull’Oglio, di cui lavori un solo genitore;
4) bambini frequentanti entrambe le Scuole dell’Infanzia, non residenti nel Comune
di Canneto sull'Oglio.
5) Bambini frequentanti altre Scuole dell’Infanzia, a prescindere dalla residenza.
In caso di parità, si procederà a sorteggio pubblico.
Tutte le domande presentate successivamente alla chiusura del periodo di iscrizione
saranno accolte in ordine di presentazione (farà fede il protocollo).
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I bambini posti nelle liste d’attesa potranno essere accolti in caso di rinunce al servizio da
parte di altri utenti in graduatoria.
Terminate le iscrizioni in caso di attivazione del servizio l’Amministrazione comunale, su
richiesta dei richiedenti e con un ulteriore compartecipazione economica degli stessi,
potrà valutare l’ampliamento dell’orario di apertura del servizio.
Entro il 14/04/2014 verrà definita la graduatoria di ammissione ed il Comune comunicherà
la graduatoria alle famiglie, che entro il giorno 30/04/2014 dovranno procedere al
pagamento di un acconto (non rimborsabile) di € 50,00.
TARIFFE CRED
Il servizio Cred prevede il pagamento di una quota di € 150,00 (dovuta anche in caso di
mancata frequenza) e comprende il consumo del pasto, dell’assicurazione e il materiale
per l’attività.
Non sono previsti rimborsi per utilizzo parziale del servizio, né per ritiro anticipato né per
assenze, anche se giustificate, ma solo per sospensione del servizio decisa dal Comune di
Canneto sull’Oglio.
Il saldo della quota fissa dovrà essere versato prima dell’inizio del servizio (entro il
31/05/2014).
I pasti verranno serviti dalla cucina dell’Asilo Nido comunale.
DIETE SPECIALI
Per i bambini iscritti alla Scuola dell’infanzia statale è sufficiente confermare la necessità
della prosecuzione della dieta anche durante il CRED. Per gli altri bambini è necessario
presentare specifica domanda di attivazione della “Dieta speciale” per il CRED entro il 31
maggio 2014, corredata da certificato medico.
ASSICURAZIONE
Verrà stipulata una assicurazione Infortuni integrativa volontaria a copertura degli
infortuni subiti dagli iscritti durante la partecipazione all'attività per i seguenti casi: morte,
invalidità permanente e rimborso spese di cura. Per approfondimenti, contattare gli uffici
del Servizio Scuola.
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare
l’Ufficio Scuola del Comune, al n. 0376/717013
nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì
e Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.50.

