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C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 
 

 

Gentile famiglia,  

con la presente si avvisa che dal 9 al 12 giugno p.v. si raccoglieranno le iscrizioni per il Centro 

Estivo 2020 rivolto ai bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia che il Comune di Poggio 

Rusco proporrà in collaborazione con C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali di Mantova. 

L’organizzazione sarà coerente con le linee guida per la gestione in sicurezza dei centri estivi 

per i bambini d’età superiore ai 3 anni nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 emanate dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri (Allegato 8 

D.P.C.M. 17.5.2020) e dall’Ordinanza n. 555 del 29.5.2020 di Regione Lombardia. 

Il Centro Estivo si terrà dal 22 giugno al 31 luglio, per complessive 6 settimane di apertura del 

servizio. L’attivazione della settimana dal 3 al 7 agosto verrà valutata in base alle iscrizioni 

ricevute. 

Verranno organizzate n. 7 sezioni, di cui n. 4 sezioni a tempo parziale (con o senza pasto) e n. 3 

sezioni a tempo pieno fino alle ore 16.30. Gli ingressi saranno scaglionati a partire dalle ore 

7.30 del mattino. 

Per i bambini che rimarranno mezza giornata, senza usufruire del pasto, l’uscita è prevista 

entro le ore 12.15. Per i bambini che rimarranno mezza giornata, usufruendo del pasto, l’uscita 

è prevista entro le ore 13.00.  

Sulla base delle richieste pervenute verrà predisposta una graduatoria che terrà conto anche 

dei criteri di selezione indicati dal D.P.C.M. del 17.5.2020. Verrà data precedenza alla 

condizione di disabilità del bambino residente nel Comune di Poggio Rusco.  

Per tutti gli altri casi, qualora le domande siano superiori alla ricettività prevista, il calcolo del 

punteggio per la formazione della graduatoria sarà il seguente: 

a) Residenza nel Comune di Poggio Rusco     punti 5 

a) Condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino accertata 

attraverso relazione dell’Assistente Sociale del Comune   punti 12 

b) Maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino 

per ogni genitore in lavoro extra domestico    punti 5 

 

A parità di punteggio varranno i seguenti criteri di precedenza in ordine di priorità: 
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1. bambini frequentanti le scuole di Poggio Rusco  

2. data di iscrizione 

 

I genitori che lavorano dovranno allegare idoneo certificato rilasciato dai datori di lavoro con 

la specifica di orari e turni svolti. I liberi professionisti e i lavoratori autonomi dovranno 

presentare un’autodichiarazione.  

 

Sede: Scuola dell’Infanzia Arcabalena - Piazzale Zanardi 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30  

Rapporto numerico educatore/bambino 1:5  

 

Iscrizioni: scaricare il modulo dal sito del Comune di Poggio Rusco, compilarlo e inviarlo via 

mail a: protocollo@comune.poggiorusco.mn.it oppure consegnarlo all’Ufficio Protocollo del 

Comune negli orari di apertura al pubblico 

  

Costo del servizio: 

Queste tariffe sono possibili grazie al contributo statale e ai fondi stanziati dal Comune che 

copriranno più della metà dei costi 

    

 Euro 65,00 a settimana per la mezza giornata  

 Euro 95,00 a settimana per la giornata intera 

 Euro   5,00 per ogni pasto consumato 

 

Si precisa che il periodo minimo richiesto sarà di due settimane consecutive.  

L’intero costo del servizio dovrà essere versato tramite modalità informatica (PagoPA). 

Non sarà previsto alcun tipo di rimborso per periodi di frequenza inferiori la settimana. 

 

Agevolazioni:  

- possibilità di accedere al Bonus Centri Estivi per le famiglie. 

 

Servizio Mensa:  

i pasti verranno forniti dalla Ditta Cir Food. Se il bambino che usufruisce del pranzo ha bisogno 

di diete particolari, è necessario consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune il certificato 

medico (in busta chiusa), prima dell’inizio della frequenza. Per i bambini iscritti alla Scuola 

dell’Infanzia Arcabalena è sufficiente confermare la necessità della prosecuzione della dieta 

speciale anche durante il Centro estivo. 

 

Informazioni: Ufficio Segreteria 0386/51001-4-4 

 

         Il Sindaco  

                  Fabio Zacchi 


