Gentili Genitori,
sono qui a presentarvi il servizio di tempo prolungato (detto anche “tempo lungo” pomeridiano) dei
Nidi e delle Scuole dell’Infanzia comunali e statali del Comune di Correggio per l’anno scolastico
2021/22, come anche descritto nelle pagine “nidi” e “scuole dell’infanzia” del sito del comune di
Correggio (www.comune.correggio.re.it).
Questo servizio è gestito da Coopselios (www.coopselios.com) in appalto dal Comune, in
collaborazione con personale comunale. Si tratta di un tempo educativo che vogliamo sia ricco e
pensato, un modo perché i bambini e le bambine non siano solamente in attesa di tornare a casa,
ma siano protagonisti attivi di momenti significativi, parte di una comunità che continua ad
apprendere e a crescere anche nel pomeriggio.
Il servizio prevede due modalità di frequenza con costi differenti:
dalle 16.00 alle 16.20 a 20 € (IVA compresa);
dalle 16.00 alle 18.30 a 50 € (IVA compresa);
I costi del servizio sono fissi, anche se utilizzato solo per qualche giorno, e decorrono dal
mese stesso d’iscrizione a prescindere dalla frequenza.
In considerazione delle normative di sicurezza relative al virus COVID 19, che
impongono per i servizi 0/6 anni in particolare la stabilità dei gruppi, la pianificazione
degli orari integrativi come il post scuola, laddove possibile, verrà organizzata per ogni
singola sezione di ogni struttura. Il post scuola quindi anche per il 2021/22, così come
nel 2020/21, verrà attivato per ogni singola sezione qualora si raggiungano i
seguenti numeri minimi indicativi di iscrizioni ad orario intero:
-n° 5 richieste per sezioni che hanno massimo 17 bambini iscritti;
-n° 7 richieste per sezioni che hanno 18 o più iscritti.
Il servizio funzionerà da lunedì a venerdì, seguendo il calendario scolastico del Comune di
Correggio, a partire dal:
- 20 SETTEMBRE per le scuole d’infanzia comunali (con pagamento 40% della retta per
settembre);
- 27 SETTEMBRE per i nidi e le scuole d’infanzia statali (con decorrenza pagamenti da ottobre);
Per le sezioni di nido con ambientamenti, il servizio inizierà al raggiungimento del numero minimo
di partecipanti effettivo.
Qualora nessuno frequenti il servizio fino all’orario intero, l’organizzazione del servizio potrà
essere rimodulata con una durata inferiore.
Le strutture in cui il servizio è attivabile sono:
Nidi - Mongolfiera e Pinocchio;
Scuole inf. comunali - Gh. Margherite, Gh. Mandriolo e Arcobaleno;
Scuole inf. statali - Collodi e Gigi e Pupa Ferrari;
Il modulo di iscrizione al tempo lungo sarà disponibile anche presso tutte le strutture
interessate e sul sito del Comune di Correggio alle pagine “entra in comune/nidi o scuole
d’infanzia”, e verrà raccolto sezione per sezione presso le stesse, con le seguenti tempistiche:
- dal 1/9 al 10/9 per le scuole d’infanzia comunali;
- dal 1/9 al 17/9 per i nidi (anche per chi inizia successivamente l’ambientamento) e le
scuole d’infanzia statali;

E’ importante presentare le domande tassativamente entro le date sopra riportate, per consentire
di organizzare i servizi, che verranno attivati SOLAMENTE SULLA BASE DELLE DOMANDE
RACCOLTE ENTRO TALE DATA; qualora il servizio venga attivato nella singola sezione, le richieste
potranno essere raccolte anche successivamente, ma in ogni caso non si potrà frequentare il
servizio senza prima presentare la domanda di iscrizione.
Per informazioni è necessario rivolgersi alla Pedagogista di Coopselios ALIPRANDI MIRKA ai
riferimenti che si trovano in calce alla lettera.
In caso di attivazione del servizio le iscrizioni verranno poi raccolte, indicativamente, FINO A FINE
FEBBRAIO, e in caso di soprannumero sarà data priorità alle famiglie in cui entrambi i genitori
lavorano, tenuto anche conto dell’ordine cronologico di arrivo della domanda. Le domande che
dovessero pervenire successivamente saranno vagliate in base alla situazione organizzativa e
gestionale dei centri ed all’età del bambino.
Nei Nidi possono accedere al servizio solamente i bambini che abbiano compiuto l’anno d’età.
Saranno accettate solamente le iscrizioni per gli utenti in regola con i pagamenti dell’anno
precedente.
Il pagamento è mensile e posticipato. Il primo pagamento avverrà tramite bollettino postale che
Coopselios v’invierà direttamente a casa. Per i successivi mesi, chi preferisse il pagamento tramite
addebito automatico SEPA, potrà chiedere alle educatrici di riferimento apposito modulo.
In caso di mancato pagamento della retta mensile per tre mesi, Coopselios provvederà alla
sospensione/dimissione dal servizio e alla riscossione degli arretrati, secondo quanto previsto
dall’articolo 7 del “Regolamento tariffario dei servizi per l’infanzia correggesi (nidi e scuole
d’infanzia comunali e statali)”, presente nelle pagine dell’ISECS sul sito del Comune di Correggio
(www.comune.correggio.re.it), con alcune specifiche che ribadiamo:
L’iscrizione al servizio di tempo lungo comporta automaticamente la sua
corresponsione mensile, indipendentemente dalle giornate di presenza dell’utenza.
Nel caso di mancata frequenza, comprovata da certificato medico, la famiglia
dovrà pagare l’intera tariffa per il primo mese di assenza e il 50 % a decorrere dal secondo
mese di assenza.
Le famiglie iscritte che intendono non usufruire più del servizio di tempo prolungato
sono pregate di formalizzare l’eventuale ritiro dal servizio alle educatrici, in modo tale che il
pagamento della retta venga sospeso dal mese successivo.
In caso in cui il ritiro avvenga successivamente al 30 Aprile, la famiglia è comunque
tenuta alla corresponsione della tariffa fino alla fine dell’anno scolastico.
Le educatrici e la pedagogista Coopselios sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e
informazione,
in
particolare
ALIPRANDI
MIRKA,
telefono
334-6559543,
mail:
maliprandi@coopselios.com
Al fine di regolarizzare l’iscrizione, sarà necessario consegnare i moduli PRIVACY
debitamente compilati, che vi verranno forniti direttamente dalle educatrici Elios il primo
giorno di frequenza del tempo lungo.

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL TEMPO PROLUNGATO POMERIDIANO
PER NIDI E SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI CORREGGIO
ANNO SCOLASTICO 2021/22
LA/IL SOTTOSCRITTA/O __________________________________________________
GENITORE DI ________________________________________________________________
NATO/A IL____________________
FREQUENTANTE IL NIDO/SCUOLA DELL’INFANZIA ___________________________________
SEZIONE ___________________________
in nome e per conto anche dell’altro genitore
CHIEDE
CHE IL/LA FIGLIO/A POSSA USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO
 DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 16:20
 DALLE ORE 16:00 ALLE 18:30
(barrare solo la casella che interessa)
Per chi sceglie l’orario intero si prevede la frequenza del proprio figlio/a fino al
seguente orario (solo una risposta):
ore 16.30 _______
ore 17.00 _______
ore 17.30 _______
ore 18.00 _______
ore 18.30 _______
La presente richiesta vale automaticamente come autorizzazione alle uscite che si
possono effettuare all’interno della progettazione didattica del servizio.
INOLTRE
-

-

IL GENITORE RICHIEDENTE __________________________________ DICHIARA DI
LAVORARE A TEMPO PIENO/PART-TIME (cancellare quella sbagliata) A
ORE_______________________ PRESSO LA DITTA ______________________________________
TEL _____________________
L’ALTRO GENITORE _________________________________ DICHIARA DI LAVORARE A
TEMPO PIENO/PART-TIME (cancellare quella sbagliata) A
ORE_______________________ PRESSO LA DITTA ______________________________________
TEL _____________________
firma

___________________________

data
_________________________

