
CENTRI ESTIVI ASILI NIDO COMUNALI 
Dal 29 giugno al 31 luglio 2020

Dal 29 giugno prendono il via i Centri estivi per i bambini che frequentavano gli asili nido
comunali  nell’anno  educativo  2019-2020.  Le  attività  organizzate  dall’amministrazione
comunale coinvolgeranno le tre strutture pubbliche, Arabam di Osteria Nuova, Chicco di
Grano di Grassina e Coriandolo di Balatro, che torneranno ad aprire le loro porte ai piccoli
di Bagno a Ripoli sino al 31 luglio.
Resi  possibili  e  regolati  dalle  linee  guida  dettate  dal  Dpcm dello  scorso  11  giugno  (in
particolare  dall’allegato  8),  recepite  dall’Ordinanza  della  Regione  Toscana  n.  66 del  12
giugno, i centri estivi comunali 0-3 anni si pongono l’obiettivo di favorire la ripresa delle
attività educative e di socializzazione dei bambini più piccoli, a lungo penalizzati dopo la
sospensione  delle  attività  rivolte  alla  prima  infanzia,  e  di  aiutare  i  genitori  nella
conciliazione dei tempi di lavoro con quella della famiglia. 
Per garantire un corretto e progressivo reinserimento dei bambini in questo percorso ludico
e di socializzazione, l'Amministrazione ha deciso di dare la possibilità di usufruire di questo
servizio prevedendo l’iscrizione per un periodo minimo di tre settimane,  dal 29 giugno al
17  luglio,  con  la  possibilità  di  prevedere  anche  una  quarta  e  una  quinta  settimana  di
frequenza, sino al 31 luglio.  Lunedì 29 giugno, primo giorno di frequenza, è previsto un
orario  ridotto  (08.00  -  12.00),  per  garantire  un  rientro  progressivo,  mentre  martedì  30
giugno sarà applicato un orario che prevederà anche il primo pasto (08,00 – 14,00) e da
mercoledì 1° luglio sarà attivato anche l’orario lungo.
Su indicazione del Coordinamento pedagogico dei Centri estivi, ove ritenuto necessario,
potrà essere richiesto un periodo  di  compresenza del  genitore per  l’ambientamento  del
bambino.

Le  tariffe  saranno determinate  in  base  alla  fasce  Isee  previste  per  gli  asili  nido,  come
esplicitato nella seguente tabella: 

Tempo lungo Tempo corto
Fascia Isee 3 sett. 4 sett. 5 sett. 3 sett. 4 sett. 5 sett.
fino a 12.000 € 130,00 € 155,00 € 180,00 € 110,00 € 130,00 € 150,00
12.001-18.000 € 200,00 € 235,00 € 270,00 € 170,00 € 197,50 € 225,00
18.001-24.000 € 270,00 € 315,00 € 360,00 € 220,00 € 260,00 € 300,00
24.001-30.000 € 300,00 € 350,00 € 400,00 € 250,00 € 295,00 € 340,00
Oltre 30.000 € 330,00 € 385,00 € 440,00 € 280,00 € 330,00 € 380,00



I centri estivi prevedono due possibili fasce orarie, tempo corto 8,00-14,00 e tempo lungo
8,00-16,00 (opzione attivabile solo da chi frequentava il tempo lungo nell’anno educativo in
corso), e in entrambi i turni i bambini potranno usufruire del pasto. 
Sono previsti 20 posti  ciascuno (10 a tempo lungo) per Arabam e Coriandolo, 10 posti (5 a
tempo lungo) per il Chicco di Grano. Nel caso in cui le richieste siano eccedenti i posti
disponibili, le domande saranno ordinate in base alla graduatoria dei nidi stessi. 

La presentazione delle domande è prevista esclusivamente on line (da sabato 20 alle ore
13  di  giovedì  25  giugno),  dal  link  presente  sulla  home  page  del  sito  istituzionale  del
Comune di  Bagno a Ripoli,  accedendo alla  piattaforma per  le iscrizioni  con credenziali
Spid, Cns, Cie o Linea Comune/055055.

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Servizi  educativi:  Stefano  Bagnoli,
055/6390456, o Adriana Capozzi, 055/6390455, email cde@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.


