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L’Amministrazione Comunale, per il mese di luglio, desidera attivare, negli spazi della scuola 

dell’infanzia di Ponte e di Piandisetta, il centro estivo per bambini dai 3 ai 10 anni. 

Le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria ci impongono dei canoni piuttosto severi per 

l’organizzazione, ma crediamo che sia comunque giusto dare un aiuto ai genitori e una possibilità 

di gioco e socializzazione ai bambini che ne sono stati privati per tanto tempo. 

Al fine di garantire la sicurezza dei gruppi e del personale, il protocollo di riapertura stabilisce un 

rapporto educatore/bambini di 1/5 per i minori di 6 anni e di 1/7 per i bambini della primaria. Per 

far fronte alle maggiori spese per il personale e alla necessità  di dispositivi e di sanificazioni, i costi 

saranno necessariamente più elevati rispetto agli anni precedenti. 

Tuttavia, per i centri estivi,  i genitori impegnati al lavoro potranno fare richiesta del bonus Inps, 

che può essere utilizzato anche parzialmente. Qualora questo sia stato esaurito nei periodi 

precedenti, è comunque possibile accedere al bonus previsto dalla Regione, che prevede un 

contributo di 336,00 € per bambino (anche plurimi) da utilizzare per 3 o 4 settimane di frequenza. 

Le due misure possono comunque essere cumulate. 

Per poter venire incontro alle esigenze dei cittadini, l’Amministrazione sta inoltre mettendo a 

punto una misura di contributo ai residenti che siano nell'impossibilità di usufruire delle 

agevolazioni precedenti e che sarà quantificata solo quando sarà definito il numero degli 

interessati. 

Invitiamo i cittadini a inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo di posta pec del 

Comune, in modo tale da darci la possibilità di contattarvi ed organizzare un incontro illustrativo. 

Cordiali saluti 

 L’Assessore alle Politiche Scolastiche e Sociali 

                                                                                                                        Loretta Pinelli 

 

 

 


