Comune di Verdellino
(Provincia di Bergamo)
MINI CRE E CRE ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI TRE AGLI 11 ANNI

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO
Art 1 – Finalità
I Centri Ricreativi Diurni estivi denominato “ MINI-CRE “ e CRE sono dei servizi che offrono ai minori che
frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del territorio comunale l'opportunità di svolgere attività
ricreative, di socializzazione e di stimolo delle capacità espressive. In questa ottica il MINI-CRE e il CRE si
configurano in un valido supporto verso le famiglie impegnate in attività lavorative durante il mese di luglio.
Il MINI-CRE e il CRE operano tenendo presente le esigenze dei bambini dai 3 aigli 11 anni in relazione alla loro
età, alle caratteristiche psico-fisiche e a quelle specifiche del processo di crescita.
I servizi, inoltre, improntano la propria organizzazione tenendo presente le esigenze espresse dalle famiglie
soprattutto in relazione ai bisogni dei bambini e alle necessità organizzative familiari.
Art 2 - Destinatari
In relazione alla autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’Ambito di Dalmine e dall’ATS di Bergamo l'utenza
potenziale massima del MINI-CRE e del CRE è di n. 100 bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria
del territorio.
All'interno del numero di utenti indicato è previsto l'inserimento di minori portatori di disabilità, per i quali è
attivabile un supporto educativo e di assistenza specifico in conformità con le risorse di bilancio.
All’interno dell’utenza potenziale verrà data esecuzione alla organizzazione del Mini Cre e Cre applicando il totale
rispetto degli standard gestionali fissati dalla normativa di riferimento ed in relazione alle disponibilità
economiche della Amministrazione Comunale.
Il responsabile del Servizio, ogni anno, alla luce delle richieste di iscrizione del Mini Cre e Cre pervenute, fisserà
il numero delle domande da ammettere al servizio in relazione al numero dei moduli/gruppi che verranno a
formarsi, al fine di rendere l’organizzazione economicamente sostenibile.
Il servizio, attraverso il relativo responsabile dei servizi scolastici educativi, mantiene un diretto rapporto con i
servizi socio-assistenziali comunali per l'inserimento di minori con disagio, con situazioni familiari precarie che
avranno priorità rispetto alla normale graduatoria degli inserimenti.

Art 3 – Iscrizioni e Ammissioni
Di norma le iscrizioni si ricevono nel periodo indicato dall’apposito avviso redatto dai Servizi Scolastici Educativi e
devono essere effettuate su apposito modulo rilasciato dall'Ufficio e consultabile sul sito del Comune:
www.comune.verdellino.bg.it.

La frequenza è consentita per un periodo minimo di 2 settimane.
Le domande pervenute durante il periodo fissato sono accettate fino al raggiungimento del numero massimo di
utenza definito secondo le indicazioni del precedente art. 2 – comma 3 -.
Sarà data la priorità ai minori residenti nel Comune di VERDELLINO e in via subordinata a quanti risiedono in
altri Comuni.
A tal fine verrà’ redatta apposita graduatoria di ammissione sulla base dei criteri di seguito elencati:
a) MINORI RESIDENTI nel Comune di Verdellino secondo le seguenti priorità:
1. Richiesta di frequenza per un periodo più lungo;
2. Ordine di presentazione della domanda,
Nel caso non si raggiunga il numero massimo definito di utenza verranno ammesse le iscrizioni anche per:
b) MINORI NON RESIDENTI nel Comune di Verdellino secondo le seguenti priorità:
1. bambini che hanno frequentato le scuole dell’infanzia poste sul territorio comunale durante l’anno
scolastico in corso;
2. minori i cui genitori sono occupati presso aziende/enti compresi nel territorio comunale;
3. a parità delle predette situazioni, la priorità verrà stabilita secondo le previsioni di cui ai punti 1) e 2)
della precedente lettera a).
Nel caso in cui, al di fuori del periodo fissato per le iscrizioni, pervengano ulteriori richieste, queste saranno
accolte solo ad esaurimento della lista d’attesa e secondo l’ordine di presentazione della domanda.

Art 4 - Organizzazione
La responsabilità organizzativa del MINI-CRE e del CRE estivo rimane in capo ai Servizi Scolastici Educativi del
Comune di Verdellino.
E’ di competenza del Comune di
Autorizzazione al Funzionamento.

Verdellino attivare le procedure necessarie al

rilascio della prescritta

Le caratteristiche delle sedi individuate:
– Scuola dell’Infanzia via Rodari per lo svolgimento del Mini Cre
- Scuola Primaria via Marconi per lo svolgimento del Cre
Entrambe le strutture sono costituite dalla presenza di una serie di grandi aule, uno spazio mensa, servizi igienici
all'interno, un ampio salone ed un ampio giardino che circonda l’intero edificio.
I servizi MINI-CRE e CRE funzionano per tutto il mese di luglio e prevedono un’ apertura giornaliera, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 18.00.
All'interno dell'orario complessivo di apertura del servizio, in relazione alle esigenze espresse dalle famiglie al
momento dell’ iscrizione vengono organizzate fasce orarie di entrata ed uscita dei bambini:
dalle 7,30 alle 9.30 orario di entrata;
dalle 16,30 alle 18,00 orario di uscita.
Nell'organizzazione del Mini Cre e Cre estivo viene prestata particolare attenzione al rapporto con le famiglie
attraverso processi comunicativi diretti durante il momento di iscrizione, la serata di presentazione del progetto
educativo, la festa finale, uscite sul territorio…... ).
Al fine delle garanzie sanitarie degli utenti iscritti, entrambi i servizi estivi vengono attrezzati con apposita
cassetta di pronto soccorso, gli educatori devono conoscere nozioni e regole di comportamento da mettere in
atto nei casi di infortunio.
In materia assicurativa il MINI-CRE e il CRE estivo si avvalgono della apposita polizza assicurativa.

Agli utenti iscritti ai servizi MINI CRE E CRE è garantito il servizio quotidiano di refezione con l'adozione di
apposita tabella dietetica approvata dall’ATS di Bergamo.
L'Amministrazione Comunale deve farsi carico di dar corso ad adeguata pubblicizzazione del servizio.

Art 5 - Attività
Le attività sono organizzate per gruppi in relazione alle caratteristiche/eta’ dei bambini e sono improntate a
favorire lo sviluppo e l'espressione delle capacità creative. Particolare attenzione viene prestata ai processi che
favoriscono l'integrazione e la socializzazione.
Al fine di dare organicità alle attività del MINI CRE e del CRE viene definito preventivamente un programma
generale che definisce, oltre agli obiettivi, anche l'articolazione della giornata. Il programma in questione è
concordato dall’Associazione affidataria della gestione dei SERVIZI con la responsabile comunale referente del
servizio ed è frutto di specifico momento formativo che coinvolge il personale educativo che opera nel servizio.
Art 6 - Personale
Il personale educativo svolge la propria attività mediante l'attuazione del progetto educativo definito ed in
stretta collaborazione con il referente comunale responsabile dell servizio con la finalità di promuovere le
capacità creative di ognuno dei bambini.
Il rapporto educatore – bambino non sara’ superiore a di 1/15. In caso di presenza di soggetti con difficoltà tale
rapporto viene ulteriormente riconsiderato, fino a prevedere rapporto 1/1 nei casi di situazioni particolari e
certificate.
Il personale educativo è appositamente formato per svolgere i compiti previsti. All’Associazione affidataria, viene
richiesto personale in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore di II grado (maturità) con indirizzo
specifico nell'educazione infantile.
Il personale educativo e il coordinatore attuano momenti settimanali di coordinamento e verifica con il
coinvolgimento del referente comunale
Il Coordinatore del progetto dei CRE opera in diretta collaborazione con la responsabile del servizi scolastici
educativi per la definizione del programma, per gli aspetti organizzativi e per la verifica sull'andamento del
servizio e sulle eventuali problematicità che potrebbero verificarsi
Il Coordinatore è responsabile della gestione del programma e del coordinamento del personale educativo.
I CRE, quali luoghi educativi, prevedono la presenza di tirocinanti segnalati dagli Istituti Professionali del
territorio provinciale che svolgeranno la loro attività volontaria in funzione dei crediti formativi.
Il Servizio di Refezione e’ gestito dalla ditta incaricata dal Comune di Verdellino tramite appalto.
Art 7 – Rette di frequenza – rimborsi –
Le famiglie degli utenti dei servizi in oggetto partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio stesso
mediante il pagamento di una quota, della quale, annualmente, il Comune ne stabilisce l’ammontare.
Per la fruizione del servizio sono previste le seguenti tariffe :
 tariffa d’acconto per conferma iscrizione fissa (non rimborsabile in alcun caso)
 tariffa di frequenza determinata settimanalmente
 tariffa per orario di prolungamento ( dalle 16,30 alle 18.00 )
 tariffa integrativa per i non residenti
 tariffa buono pasto
Rimborsi per assenze
Sono previsti rimborsi quando la frequenza del MINI CRE e del CRE è impedita da motivi di malattia o per gravi
motivi familiari. Il questo caso è fatto d’obbligo rivolgersi agli uffici servizi scolastici per la compilazione del
modulo di ritiro e la richiesta di rimborso.
Termini di pagamento

Il pagamento e la riscossione delle rette dei servizi sono disposte secondo modalità organizzative e gestionali da
parte degli uffici competenti, che saranno comunicate agli interessati al momento della iscrizione.
Art 8 – Richieste da parte di non residenti
Le domande relative a minori non residenti restano in lista di attesa, con possibilità di accoglimento in caso di
disponibilità di posti. In tale caso verrà applicata la tariffa integrativa per utenti non residenti.
Se il minore non residente è un bambino diversamente abile viene ammesso solo se il Comune di residenza si
assume l’onere di fornire il personale per l’assistenza individualizzata.
Art. 9 - Valutazioni/ Verifiche
Al fine di avere elementi certi di valutazione dell'esperienza effettuata, vengono definiti indicatori quantitativi e
qualitativi e vengono messe in atto prassi metodologiche al fine di fornire dati in ordine alla presenza, alle
caratteristiche dei minori e relazioni di ordine processuale.
Art. 10 – Privacy
L’attività svolta dal MINI CRE e dal CRE avviene nel totale rispetto della Legge sulla Privacy Dlgs n. 196/2003.
L’applicazione di quanto disposto dalla legge citata, viene altresì richiesta ad Associazioni, Cooperative e Società
che a qualsiasi titolo entrano in collaborazione con l’Ente Comunale nella gestione e/o sostegno all’azione svolta
dal MINI CRE e dal CRE .
Art. 11 – Entrata in vigore
Il presente Disciplinare entra in vigore a far data dall’esecutività dell’atto approvativo.
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