COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia
Piazza Giacomo Negri, 1 - 27010 Siziano (PV)
Tel. 0382/67801 Fax 0382/617660 C.F. 00478370182
Sito: comune.siziano.pv.it

Settore Servizi Sociali e Istruzione
Prot. n. 6769

Siziano, lì 14/05/2022
Gent.me Famiglie
Alunni scuola dell’infanzia,
scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado
Loro indirizzi

Carissimi Genitori,
sono lieta di informarvi che apriremo le iscrizioni ai centri estivi comunali 2022, una risposta ai bisogni di conciliazione
dei tempi casa-lavoro delle famiglie e un’opportunità di socializzazione e gioco per i nostri ragazzi.
I centri estivi si terranno presso la Scuola dell’Infanzia Statale per i bambini da 3 a 6 anni e presso la Scuola Primaria
per i ragazzi da 6 a 14 anni e avranno inizio a partire dal lunedì successivo alla fine delle attività didattiche. Aperti dal
lunedì al venerdì, i servizi offriranno la consueta flessibilità oraria con tre soluzioni di frequenza in un arco orario di oltre
10 ore giornaliere.
Le iscrizioni ai centri estivi comunali sono aperte a tutti i bambini e ragazzi aventi frequentato nell’anno le Scuole
dell’Infanzia, la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di Primo Grado. Qualora le iscrizioni superino la disponibilità di
posti è prevista la predisposizione di una graduatoria secondo i criteri definiti di priorità definiti nel Regolamento dei
Centri Estivi.
In considerazione del termine dell’emergenza sanitaria la formula del Centro Estivo 2022 tornerà ad avere una
programmazione che prevede, oltre alle attività ricreative che si svolgeranno principalmente nei vasti giardini che
circondano le strutture, gite, uscite in piscina, festa del centro, laboratori con esperti, campeggio per i più grandi e molto
altro.
Le tariffe rimangono invariate rispetto agli scorsi anni. Confidiamo che questa offerta possa contribuire a sostenere le
famiglie e favorire la possibilità per i ragazzi di partecipare ad attività di gioco con i pari, in considerazione del lungo e
faticoso periodo di limitazioni vissuto.
In allegato l’informativa con i dettagli organizzativi. Per ogni informazione potete contattare l’Ufficio istruzione ai numeri
0382/6780226-223.
Augurandovi di trascorrere un’estate serena, con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti
IL SINDACO
Donatella PUMO
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Settore Servizi Sociali e Istruzione

CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022
SCHEDA INFORMATIVA
L’Ente affidatario del Servizio, individuato con procedura pubblica, è la Cooperativa Sociale START Onlus di Vigevano
che intratterrà i bambini e ragazzi con il tema conduttore “Alla scoperta della SFINGE perduta”
L’offerta prevede laboratori, gite settimanali, eventi, campeggio per i più grandi, attività sportive, giochi
gonfiabili al centro, uscite in piscina, spettacoli tematici, interventi di professionisti dello sport, del teatro, della
giocoleria, della street art e molto altro ancora. Le strutture scolastiche si trasformeranno in veri e propri villaggi di
divertimento!
In entrambi i centri estivi (3-5 anni e 6-14 anni) i bambini e i ragazzi saranno coinvolti in un calendario fittissimo di
attività, come da locandine allegate alla presente informativa (pag. 6 e pag. 7).
Per il progetto “Andiamo in vacanza” dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado seguirà informativa
dedicata.

INFORMAZIONI GENERALI
I centri estivi si terranno presso la Scuola dell’Infanzia Statale per i bambini da 3 a 6 anni e presso la Scuola Primaria
per i ragazzi da 6 a 14 anni e avranno inizio a partire dal lunedì successivo alla fine delle attività didattiche.
Il centro ricreativo estivo diurno sarà attivo, dal lunedì al venerdì, per i seguenti periodi:
- per i bambini dai 3 ai 6 anni dal 4 al 29 luglio 2022 e dal 22 agosto al 02 settembre 2022,
- per i bambini dai 6 ai 14 anni dal 13 giugno al 29 luglio 2022 e dal 22 agosto al 02 settembre 2022,
La Cooperativa Sociale START Onlus ha offerto la possibilità di ampliare l’orario consueto di apertura, pertanto sarà
possibile accedere ai centri estivi dalle ore 07:00 (per chi sceglie la fascia oraria d’ingresso 7:15 – 8:00 nel modulo di
iscrizione) e frequentare fino alle ore 18:30 (per chi sceglie la frequenza con orario prolungato nel modulo di iscrizione)
Il servizio prevede pertanto tre soluzioni di frequenza in un arco orario di oltre 10 ore giornaliere con i seguenti orari,
tenuto conto della miglioria offerta dalla cooperativa affidataria:
- Part time:
entrata dalle 7.00 - uscita alle 12.30 (pranzo escluso)
- Full time:
entrata dalle 7.00 - uscita alle 16.30
- Prolungato:
entrata dalle 7.00 - uscita entro le 18.30
Il rapporto numerico massimo tra operatori e bambini sarà graduato in relazione all’età e al grado di autonomia dei
bambini nelle attività, ridotto dalla Cooperativa START rispetto alla normativa vigente come di seguito:
- per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 9 bambini (normativa
stabilisce 1:15);
- per i bambini in età di scuola primaria e secondaria (da 6 a 14 anni), un rapporto di un adulto ogni 11 bambini
(normativa stabilisce 1:18);
Sulla base degli spazi disponibili all’interno delle strutture comunali, degli standard per la sicurezza stabiliti dalle vigenti
normative, nonché dei dati storici di accesso ai servizi, è stata altresì stabilita la capienza massima del servizio, come di
seguito:
- n. 95 bambini da 3 a 6 anni ospitabili dal centro estivo organizzato presso la scuola dell’infanzia statale di
Siziano;
- n. 180 bambini da 6 a 14 anni, ospitabili al centro estivo organizzato presso la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado statale di Siziano.
I Centri estivi non verranno attivati in caso di un numero inferiore a 10 iscrizioni per ogni centro e per ogni settimana.
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Il consumo del pasto avverrà per il centro estivo 3-5 anni nel salone della struttura scuola dell’infanzia e per il centro
estivo 6-14 anni nel refettorio della scuola primaria. Durante il pasto verranno mantenuti stabili i gruppi composti
settimanalmente in funzione dei partecipanti al servizio, ad ogni gruppo verrà quindi destinato un tavolo per tutta la
settimana. Sulla base del numero di bambini/ragazzi iscritti settimanalmente il servizio di ristorazione del centro estivo 614 anni potrà essere organizzato su due turni.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO 6-14 ANNI
Per presentare più nel dettaglio le proposte e per rispondere ad eventuali domande il Comune di Siziano e la
Cooperativa Sociale START Onlus organizzano i seguenti incontri di presentazione in presenza presso la Sala
Consigliare del Comune di Siziano (Piazza Negri 1):
- centro estivo per bambini tra i 3 e i 5 anni: mercoledì 25 maggio dalle ore 18.00 alle ore 19.00
- centro estivo per bambini tra i 6 e i 14 anni: mercoledì 25 maggio dalle ore 19.00 alle ore 20.00

MISURE DI PREVENZIONE
L’organizzazione del servizio si attiene all’attuale normativa sanitaria. In caso di introduzione di nuove
diposizioni sanitarie il Comune di Siziano, in collaborazione con l’Ente gestore, provvederà ad attuare quanto
disposto, a riorganizzare eventualmente il servizio e a darne opportuna informazione alle Famiglie.
Sarà obbligatorio, per i bambini dai 6 anni in su e per il personale, l’utilizzo delle mascherine in caso di permanenza in
luogo chiuso. I DPI saranno necessari soprattutto laddove non possa essere rispettata la distanza sociale minima di 1
mt, nonché durante gli spostamenti di gruppo all’interno di strutture chiuse (es passaggio dall’aula al refettorio). Le
famiglie dovranno pertanto fornire ai bambini e ragazzi frequentanti n. 2 mascherine per ogni giornata di frequenza.
Sarà garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti e i servizi igienici saranno puliti e disinfettati con
frequenza almeno di due volte al giorno.
Possono accedere alla struttura e al servizio solo i bambini e gli operatori in buone condizioni di salute e comunque con
una temperatura corporea inferiore ai 37.5°C.
Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno giornalmente annotate in un apposito registro utile anche in
caso di positività alla SARS-CoV-2.
Nel momento di arrivo al centro e rientro a casa dei bambini e dei ragazzi è preferibile non creare assembramento in
prossimità delle aree interessate. Sarà sempre disponibile un gel igienizzante per il lavaggio delle mani per ogni gruppo.
Qualora durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero manifestare i sintomi da infezione da COVID-19
(es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati. In caso di minore l’ente gestore
informerà la famiglia con invito al rientro al domicilio e a contattare il pediatra. Nel caso di adulto o minore positivo è
necessario informare l’ente gestore del servizio per le comunicazioni necessarie agli Enti territorialmente competenti. La
persona non potrà essere riammessa al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo la
normativa vigente.

TARIFFE
Per le famiglie residenti l’Amministrazione interverrà sostanzialmente per calmierare le tariffe con fondi del bilancio
comunale. Per i minori non residenti, oltre alla messa a disposizione gratuita delle strutture e dell’apparato
amministrativo per la raccolta e gestione delle domande, il Comune non ha invece la possibilità di operare alcun ulteriore
contenimento dei costi con fondi comunali; garantisce però la disponibilità a siglare accordi con il Comune di residenza
dell’interessato qualora disponibile ad intervenire al riguardo.
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E’ prevista una quota di iscrizione, pari a € 10,00 a settimana, da saldare prima della compilazione del modulo di
iscrizione e la cui ricevuta dovrà essere allegata all’istanza stessa. Tale quota in caso di rinuncia alla frequenza alla
settimana prescelta non sarà in nessun caso rimborsata.
Di seguito il dettaglio delle tariffe per l’accesso ai centri estivi 2022 organizzati dal Comune di Siziano:
Centro estivo Scuola dell’infanzia
PART-TIME: dalle 07:15 alle 12:30
TEMPO PIENO: dalle 07:15 alle 16:30
TEMPO LUNGO: dalle 07:15 alle 18:00
Centro estivo Scuola primaria
e secondaria di primo grado
PART-TIME: dalle 07:15 alle 12:30
TEMPO PIENO: dalle 07:15 alle 16:30
TEMPO LUNGO: dalle 07:15 alle 18:00

Tariffa settimanale
Residenti
Quota iscrizione
Quota frequenza
non rimborsabile
€ 10,00
€ 28,00
€ 10,00
€ 58,00
€ 10,00
€ 62,00
Tariffa settimanale
Residenti
Quota iscrizione
Quota frequenza
non rimborsabile
€ 10,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 61,00
€ 10,00
€ 65,00

Tariffa settimanale
Non residenti
Quota iscrizione
Quota frequenza
non rimborsabile
€ 10,00
€ 45,00
€ 10,00
€ 103,00
€ 10,00
€ 108,00
Tariffa settimanale
Non residenti
Quota iscrizione
Quota frequenza
non rimborsabile
€ 10,00
€ 45,00
€ 10,00
€ 103,00
€ 10,00
€ 108,00

E’ confermata, per i soli residenti, la possibilità di riduzione della quota di frequenza del 10-15% in caso di due o più
figli iscritti nel medesimo turno in uno o entrambi i centri estivi organizzati dal comune (3-5 anni /6-14 anni).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al servizio di centro estivo 3-5 anni e 6-14 anni dovrà essere effettuata esclusivamente on line da
lunedì 16 maggio a giovedì 02 giugno 2022.
Dovrà essere presentata una domanda per ogni figlio che si intende iscrivere al servizio.
La domanda di iscrizione potrà essere compilata accedendo al portale https://siziano.ecivis.it/ECivisWEB/ oppure
direttamente dalla Home Page del sito comunale http://www.comune.siziano.pv.it/ SERVIZI > SERVIZI SCOLASTICI
ONLINE. È possibile accedere al portale solamente tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
Ricordiamo che per procedere all’iscrizione on line occorre essere in regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico
2021/2022 già scaduti. Le famiglie con posizioni debitorie potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Istruzione per
l’attivazione di un piano di rientro concordato.
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE (non rimborsabile)
Alla domanda di iscrizione dovrà obbligatoriamente essere allegata la ricevuta di pagamento della quota di
iscrizione per tutte le settimane per cui è stata richiesta l’iscrizione. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà
essere disposto esclusivamente tramite bonifico bancario calcolando € 10,00 per ogni settimana prescelta e indicando
nella causale il periodo di frequenza di riferimento, oltre al nome dell’alunno.
I dati per l’effettuazione del bonifico bancario sono i seguenti:
IBAN
IT26O0538755930000042157141
CAUSALE
Nome Cognome alunno – settimana/e (specificare settimana/e di frequenza per cui si sta
procedendo al pagamento della quota di iscrizione)
Esempio: se in fase di iscrizione di un figlio intendo scegliere n. 3 settimane di frequenza provvedo a disporre un
bonifico di importo pari a € 30,00, scarico la ricevuta e la allego alla domanda di iscrizione da compilarsi online. Nella
causa del bonifico dovrò indicare ad es “Mario Rossi – 13/17 giugno – 27 giugno/1 luglio - 4/8 luglio”
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PAGAMENTO QUOTA DI FREQUENZA
Attenzione: non pagare la quota di frequenza con bonifico bancario.
I successivi pagamenti della quota di frequenza saranno invece emessi dall’Ufficio Istruzione del Comune con cadenza
settimanale e con la formula Avviso pagoPA o Addebito SEPA, se già attivo.

GRADUATORIA
Qualora vi siano domande in esubero rispetto ai posti disponibili e si renda quindi necessaria la definizione di una
graduatoria, verranno utilizzati gli ordini di priorità come di seguito elencati e definiti all’art 6 del vigente Regolamento
Comunale dei centri estivi:
1) Utenti Residenti
1. Disabili
2. Casi sociali segnalati dai servizi competenti
3. Utenti con un solo genitore
4. Utenti residenti in zone isolate, cascine, o comunque case lontane dal centro del paese
5. Utenti con i genitori entrambi lavoratori
6. Minore età
2) Utenti non residenti
1. Frequentanti nell’anno le scuole di Siziano
Anche per i non residenti, fatto salvo il criterio di priorità della frequenza nell’anno di scuole del paese, si procederà
secondo l’ordine di priorità indicato per gli utenti residenti.
Gli utenti non residenti potranno essere accolti unicamente in caso di posti disponibili, esaurite tutte le domande dei
residenti.

RINUNCIA E/O AGGIUNTA SETTIMANE DI FREQUENZA
L’eventuale iscrizione a settimane aggiuntive o la rinuncia ad una o più settimane per cui si è già proceduto
all’iscrizione dovrà essere fatta esclusivamente tramite apposito modulo da compilare online sul medesimo
portale https://siziano.ecivis.it/ECivisWEB/ almeno sette giorni prima dell’inizio della prima settimana aggiuntiva o
a cui si intente rinunciare (entro lunedì antecedente).
In caso di aggiunta di una o più settimane in fase di compilazione del modulo online dovrà essere obbligatoriamente
allegata la ricevuta del bonifico bancario che attesti il pagamento delle quote di iscrizione relative al periodo aggiunto.
In caso di rinuncia la quota di iscrizione versata non sarà in alcun modo rimborsata, né sarà convertita in quota di
iscrizione di eventuali settimane aggiuntive.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore chiarimento o assistenza alla domanda on-line, potete contattare l’Ufficio Istruzione del Comune:
- Sig.ra Monica Castellani tel. 0382/6780226, e-mail monica.castellani@comune.siziano.pv.it.
- Dr.ssa Francesca De Stefani tel. 0382/6780223 e-mail francesca.destefani@comune.siziano.pv.it
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LOCANDINA CENTRO ESTIVO 3-5 ANNI
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LOCANDINA CENTRO ESTIVO 6-14 ANNI
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