
 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 9 
 

SEDUTA DEL 30/04/2015 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CENTRI 

ESTIVI PER BAMBINI IN ETA’ 0 – 6 ANNI 

NEL MESE DI LUGLIO 2015 
 
 
 
 
 

L'anno duemilaquindici questo giorno  30  del mese di  APRILE  alle ore 17.00 in Correggio, 

presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari 

all'ordine del giorno. 

 
Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

Deliberazione di CdA n° 9  del  30/04/2015 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI IN ETA’ 0 – 6 ANNI NEL 

MESE DI LUGLIO 2015 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Sentita la relazione del Direttore: 

“Dopo la chiusura al 30/6 dei servizi comunali per l’infanzia si intende, come previsto nella Carta 

dei Servizi scolastici nel piano programma dell’ISECS e come avviene ogni anno, dare risposta alle 

esigenze delle famiglie correggesi che richiedano di usufruire nel periodo estivo di servizi educativi 

organizzati (centri estivi) per bambini in età 0 – 6 anni, che abbiano già frequentato le scuole 

correggesi nel corso dell’anno; per accedere ai servizi le famiglie devono avere entrambi i genitori 

che lavorino ed essere in regola con i pagamenti delle rette nel corso dell’anno. 

La durata dei centri estivi sarà dal 1 al 31 luglio, suddivisa in 4 periodi (il primo di 7 giorni dal 1 al 

10, e poi i successivi 3 periodi settimanali: 13 - 17, 20 – 24 e 27 - 31). 

Per quanto riguardi i nidi, sulla base di rodata organizzazione pluriennale saranno organizzati due 

centri presso due nidi grandi e, considerando che quest’anno il nido Mongolfiera verrà sottoposto a 

lavori di ristrutturazione, quelli scelti sono il Gramsci ed il Melograno (gestito in appalto nel corso 

dell’anno), mentre per la scuola dell’infanzia il servizio si effettuerà in accordo con la Dirigenza 

dell’IC Correggio 2 presso la Statale Collodi di Fosdondo, localizzata in luogo fresco e con ben 6 

sezioni a disposizione. 

Per quanto riguarda le capienze dei centri, sulla base dell’esperienza degli ultimi anni, si prevede 

indicativamente di accogliere circa 40/50 bambini per ogni struttura di nido, non utilizzandole 

quindi per intero, garantendo così la possibilità di un riassetto e sistemazione almeno parziale a fine 

anno scolastico; per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si indica in circa 80/90 il numero dei 

bambini ospitabili, considerando comunque che non tutti gli utenti chiedono di poter utilizzare il 

servizio per l’intero periodo, né per l’intera giornata. 

L’organizzazione dei centri parte dalle richieste delle famiglie correggesi, ed è strutturata su due 

fasce orarie, anche per le scuole d’infanzia: part – time (solo mattino, pasto compreso, 8.30 - 13) o 

tempo pieno (intera giornata, fino alle 16), con possibilità di usufruire del tempo anticipato al 

mattino (ingresso dalle 7.30) e del tempo prolungato al pomeriggio (uscita fino alle 18.30), ma con 

fruizioni da parte delle famiglie non maggiori di quanto effettuato nel corso dell’anno. 

Sulla base delle iscrizioni i bambini verranno raggruppati nei due centri di nido, accorpando 

indicativamente quelli del Mongolfiera al Melograno e quelli del Pinocchio al Gramsci, oltre ad 

eventuali iscritto del convenzionato Lamizzo re, nel caso in cui non venga realizzato un autonomo 

centro di tempo estivo o la famiglia preferisca quelli comunali. 

Eventuali bambini inseriti in sezioni lattanti che richiedano il servizio, visto il carattere extra 

scolastico e particolare del tempo estivo, che non si addice alle esigenze di bambini molto piccoli, 

vengano accolti solamente qualora vi siano posti disponibili, ed abbiano compiuto 15 mesi d’età al 

1 luglio. 

Per la scuola d’infanzia verrà organizzato un servizio di trasporto, ma solo qualora vengano raccolte 

un minimo di 15 iscrizioni di utenti interessati per tutta la durata del servizio. 

La gestione del servizio educativo è in appalto a personale Coopselios, ma saranno presenti anche 

educatrici comunali (coloro che hanno usufruito di periodi di ferie in corso d’anno scolastico, 

“restituendo” tali periodi in servizio durante il tempo estivo) ed alcune educatrici assunte a tempo 

determinato già in servizio in corso d’anno, per garantire una certa continuità; per quanto riguarda 

le operatrici ausiliarie sarà in servizio in modo alternato il personale comunale; nei centri saranno 

poi presenti alcune studentesse che svolgono esperienze di “scuola – lavoro” come tirocinio 

formativo. 



Le tariffe settimanali e modalità gestionali del servizio si propone che non vengano modificate, 

rimanendo le stesse del tempo estivo 2014 (con solo l’adeguamento per ragioni di calendario dal 10 

al 12 giugno della data entro cui fare cambiamenti nel servizio) sia perché l’indice Istat FOI del 

giugno, preso a base degli adeguamenti dei prezzi è molto basso, attestandosi allo 0,3%, sia perché 

è variato con DL 201/2011, convertito con modifiche in L. 214/2011, l’Isee (redditometro), 

strumento cardine della valutazione della situazione economica delle famiglie, utilizzato da alcuni 

anni anche per calcolare anche le tariffe del tempo estivo, ed il regolamento tariffario comunale 

dovrà adeguarsi alle novità a partire dal 2015/16; in particolare si sottolinea come il tempo estivo 

del 2015 sia collegato all’anno scolastico 2014/15 e ne sia di fatto un prolungamento seppur con 

modalità differenti, infatti può essere fruito solo da coloro che hanno frequentato l’anno scolastico”; 

 

DOPODICHE’ 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 9 del 3/4/14 “Avvio del procedimento per la definizione dell’ISEE 

per l’accesso alle prestazioni agevolate di servizi educativi e scolastici; definizione rette di 

frequenza per nidi e scuole dell’infanzia e tariffe e discipline per servizi integrativi educativo - 

scolastici, a. s. 2014/15” e dato atto che il tempo estivo (centri estivi) è parte dell’anno scolastico 

2014/15; 

 

Viste le modifiche introdotte dal DL 201/2011, convertito con modifiche in L. 214/2011, sul 

sistema di calcolo ISEE, base della quantificazione delle rette scolastiche; 

 

Visto il provvedimento n° 38 del 4/4/14 “Organizzazione di centri estivi per bambini in età 0 – 6 

anni nel mese di luglio 2014. Apertura anticipata con gestione in appalto della scuola dell’infanzia 

statale “Collodi” di Fosdondo a settembre”; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 16/99 con la quale si organizzavano i centri estivi 1999 e si 

approvavano alcuni criteri di selezione per l’accesso agli stessi centri estivi; 

 

Vista la richiesta, prot. n° 881/IS del 27/3/15, di utilizzo estivo dei locali indirizzata alla Dirigente 

Scolastica dell’Istituto Comprensivo Correggio 2 che gestisce la scuola dell’infanzia statale Collodi 

di Fosdondo; 

 

Visto il TU degli Enti Locali Dlgs n° 267/00; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Visto il nulla osta sulle tariffe espresso in data 28/4/15 dalla della Giunta Comunale così come 

previsto all’art. 19 comma 1 lettera c) del regolamento Istitutivo Isecs; 

 

Vista la deliberazione n° 28 del 30/9/13 “Approvazione modifiche alla Carta dei Servizi Educativo 

– Scolastici dell’ISECS”; 

 



Richiamate le deliberazioni di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS con allegato piano programma annuale e la n° 

44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG; 

 

Preso atto che il Responsabile di Servizio Scuola ha espresso parere tecnico favorevole in data 

30/4/15 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00; 

 

A voti unanimi resi a forma di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare l’organizzazione proposta dell’attività estiva per i bambini in età 0 – 6 anni, 

frequentanti nidi e scuole correggesi nell’anno scolastico 2014/15, gestita sia con personale di 

Coopselios che comunale, per il periodo dal 1 a 31 luglio, attraverso l’organizzazione di n° 3 centri 

estivi, di cui due allestiti presso i nidi “Gramsci” e “Melograno” per i bambini 0 – 3 anni ed uno 

presso la scuola dell’infanzia statale “Collodi” di Fosdondo per bambini 3 – 6 anni, suddividendo 

l’attività in quattro periodi richiedibili separatamente, rimanendo inalterate le tariffe settimanali e 

modalità gestionali rispetto al 2014, con le modalità espresse in premessa, in particolare la 

suddivisione in 4 periodi (il primo di 7 giorni dal 1 al 10 e poi i successivi 3 periodi settimanali: 13 

- 17, 20 – 24 e 27 - 31).; 

 

2) di dare mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti di conseguenza, in particolare 

all’impegno della spesa con successivo atto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

      F.to in originale           F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Direttore   

    Ferri Emanuela            dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / 

Nullaosta alla Giunta Comunale  in data   28/04/2015    e al Segretario Comunale per 

la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data  05/05/2015. 

 

 

 /approvazione in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 

 

 
Rete/del15/AS org tempo estivo 2015 


