
Comune di Comacchio

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA FRUIZIONE DEI
CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE) DA PARTE DEI MINORI

RESIDENTI NEL TERRITORIO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/04/2007)



1. FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale di Comacchio organizza i Centri Ricreativi Estivi CRE) nei mesi estivi
(giugno – luglio – agosto), con svolgimento di attività socio-educative e ricreative rivolte ai soggetti di
cui al successivo art. 3, residenti nel Comune di Comacchio.
 Le finalità generali del servizio consistono nella promozione d’interventi a carattere educativo, ludico
ed aggregativi rivolti ai bambini e ai ragazzi nell’età di frequenza del nido, delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1^ e 2^ grado.
E’ offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo frequentando i servizi educativi, ricreativi e
del  tempo  libero  organizzati  dal  Comune  (nido  estate,  campi  solari  in  città,  campi  solari  marini,
soggiorni montani, ecc.).
Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i bambini e i
ragazzi utenti dei servizi, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie. Inoltre viene
realizzato  l’inserimento  di  soggetti  diversamente  abili,  per  i  quali  si  definisce  una  progettazione
educativa  personalizzata  che  ne  favorisca  la  partecipazione  e  socializzazione,  sia  nel  piccolo  che
grande gruppo.

2. ALTRE INIZIATIVE
L’Amministrazione Comunale può predisporre a completamento/integrazione/potenziamento dei CRE
di cui all’art. 1, altre iniziative ludiche ed educative aggiuntive da erogare eventualmente per venire
incontro ai bisogni delle famiglie con bambini del territorio.

3. DESTINATARI
I destinatari dei servizi ricreativi estivi sono i bambini  e i ragazzi da 0/16 anni frequentanti il  nido
comunale  d’infanzia,  le  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  di 1^ e 2^  grado, residenti nel
territorio comunale o, nel caso di minori stranieri e nomadi, temporaneamente dimoranti nel territorio
comunale. 
I minori non residenti sono accolti solo a fronte di posti disponibili e in ordine cronologico rispetto alla
domanda presentata, così come meglio specificato all’art. 6.

4. ISCRIZIONI
La  domanda d’iscrizione  ai servizi ricreativi  estivi va presentata all’URP (Ufficio  Relazioni con il
Pubblico)  sul  modello  allo  scopo  predisposto  dal  Comune  entro  la  data   annualmente  stabilita
dall’Amministrazione Comunale.
Le domande presentate oltre il termine stabilito verranno accolte solo in presenza di posti vacanti.

5. RETTE – ESONERI E RIDUZIONE DI RETTA
Sono istituite tariffe corrispondenti ai turni organizzati per ciascun servizio (nido estate, campi solari in
città, campi solari marini, soggiorni montani, ecc.).
Le rette hanno carattere onnicomprensivo e si configurano come contribuzione agli oneri del servizi e
sono  comprensive  anche  dei  servizi  di  mensa  e  trasporto,  fatta  eccezione  di  eventuali  biglietti
d’ingresso per gite ed escursioni in strutture a pagamento.
Le tariffe sono rapportate alla durata mono-plurisettimanale-mensile dei turni previsti per ogni edizione
dei  CRE  o  alla  frequenza  di  più  turni  consecutivi,  nell’entità  deliberata  dall’Amministrazione
Comunale e con possibile distinzione in fasce di reddito.
Le  tariffe  dei  CRE  sono  adeguate  periodicamente  in  relazione  ad  aumenti  dei  costi  sostenuti
dall’Amministrazione Comunale per la gestione dei servizi medesimi e quindi con riferimento al grado
di copertura del costo dei servizi.



L’utente  sottoscrivendo  la  domanda  d’iscrizione  dichiara  di  accettare  la  retta  stabilita
dall’Amministrazione Comunale e di aver preso visione del presente regolamento, accettandone
tutte le condizioni, senza riserva alcuna.
Il pagamento della  retta dovrà essere effettuato anticipatamente  almeno  entro una settimana prima
dell’inizio del periodo richiesto, pena l’esclusione del servizio.
In caso di mancata frequenza, non è previsto il rimborso della retta. 
La stessa viene rimborsata solo per casi eccezionali, valutati dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione,
e previa richiesta debitamente documentata (ricoveri ospedalieri, certificati medici, decesso congiunti,
ecc.).
La quota da rimborsare sarà determinata sulla base dell’effettiva frequenza del minore come di seguito
specificato:
- 100% se il minore non ha mai frequentato;
- 50% della retta se il minore ha frequentato il servizio estivo per un numero di giorni pari o inferiore
alla metà di ogni turno.
L’Amministrazione Comunale stabilisce annualmente una riduzione della retta nel caso di due o più
utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente i centri estivi.
Non potranno essere ammessi ai servizi ricreativi estivi gli utenti che non avranno versato per intero la
retta corrispondente. 
E’ previsto l’esonero del pagamento della retta per le famiglie  disagiate esclusivamente sulla base di
segnalazione e di specifica certificazione da parte dei competenti Servizi Sociali.

6. CRITERI E PRIORITA’ PER L’ACCESSO
Nel caso che il numero delle  domande sia superiore al numero dei posti stabiliti, verranno stilate due
graduatorie comunali per ciascun servizio organizzato dal Comune, di cui una relativa ai richiedenti del
servizio  scelto che hanno presentato domanda nei termini stabiliti e l’altra relativa ai richiedenti che
l’hanno presentata otre i termini fissati. 
A quest’ultima graduatoria si attingerà solo in presenza di posti disponibili  dopo l’esaurimento della
graduatoria e compatibilmente con l’organizzazione del servizio.
Ai minori con disagio sociale documentato dai competenti Servizi Socio-Sanitari e ai minori disabili
verrà comunque garantito l’accesso ai servizi ricreativi estivi,     indipendentemente dal periodo richiesto
e verranno collocati quindi nella prima graduatoria.

Si procederà alla definizione delle due graduatorie sulla base dei seguenti criteri:
1) unico genitore  convivente disoccupato/occupato anche a tempo determinato nella  stagione
turistico-balneare estiva  ( in  cui l’unico genitore risulti  ragazza/o madre/padre cioè il  solo ad aver
riconosciuto il figlio, o vedova/o, separata/o o divorziata/o- punti 10
2) genitori  conviventi entrambi occupati  anche a tempo determinato nella  stagione turistico-
balneare estiva – punti 9
3) genitori conviventi di cui uno non occupato – punti 6
4) Genitori conviventi entrambi non occupati – punti 4

A parità di situazione valutata in  base ai succitati criteri,  gli iscritti saranno così ordinati:

a) iscrizione di almeno due fratelli;
b) minore età dell’iscritto o del fratello minore;
c) in  base  al  numero  di  fratelli/sorelle  minori  compresi  nel  nucleo  familiare  dell’iscritto
(avranno la precedenza i bambini con due o più fratelli/sorelle);
d) in  base ad iscrizioni  ad altri servizi  ricreativi  estivi,  per cui viene  data la  precedenza ai
minori che non sono  iscritti al altra attività;



Nel qual caso in cui, anche dopo aver applicato i sopra descritti criteri,  si presentassero delle
situazioni di parità, l’ammissione avverrà seguendo l’ordine progressivo di protocollazione della
domanda d’iscrizione. 

Tutti i casi non contemplati nel presente regolamento, verranno esaminati dal Dirigente competente
e decisi ricorrendo agli ordinari criteri ermeneutici, ai concetti di “analogia” nonché ai principi di
equità e ragionevolezza.

In caso di posti disponibili a seguito di rinunce l’Ufficio procederà alla chiamata degli utenti inseriti in
graduatoria. 
L’accettazione del posto dovrà essere confermata entro 48 ore dalla  chiamata.  La mancata conferma
comporta la rinuncia implicita all’assegnazione del posto.

7. UTENTI FUORI COMUNE
Nel caso di eventuali posti disponibili   potranno essere accolte, in casi eccezionali, e solo al termine
delle iscrizioni,  domande di ragazzi residenti in altri Comuni a condizione che, i genitori sostengano
l’intera  retta,  ovvero  anche  la  percentuale  di  copertura del  servizio  che  il  Comune  di Comacchio
sostiene per i minori ivi residenti.
Per i bambini disabili residenti fuori Comune, le spese per il personale di sostegno dovranno 
essere sostenute dal Comune di residenza.
L’ammissione avverrà seguendo l’ordine progressivo di protocollazione della domanda d’iscrizione.

8. MODALITA’ DI GESTIONE
La gestione dei CRE sarà affidata a soggetto gestore esterno all’A.C. a fronte di espletamento di gara di
appalto.

L’A.C.  individuerà  sedi,  gli  orari  ei  periodi  di  funzionamento,  essa  garantirà  altresì  il  servizio  di
trasporto.
I CRE saranno sottoposti ai controlli e alle verifiche da parte dei servizi preposti dall’ausl competenti
per territorio.
La  presentazione  delle  attività  sarà  svolta  a  cura  del  Comune   in  concerto  col  soggetto  gestore
attraverso incontri con le famiglie degli utenti interessati.
In  corrispondenza dell’avvio dei CRE sarà predisposta un’idonea campagna informativa rivolta alle
famiglie per illustrarne caratteristiche e tipologie.

9. DELEGA PER IL RITIRO DEGLI UTENTI
In caso d’impossibilità  di ritirare i minori dai CRE, i genitori possono delegare ad altra persona che
abbia raggiunto la maggiore età, il ritiro dei propri figli.  In tal caso i genitori sono tenuti a presentare,
sotto la  propria responsabilità,  una dichiarazione di delega direttamente al coordinatore del soggetto
gestore del centro estivo. Ogni situazione non conforme alla presente disposizione verrà valutata ai fini
della concessione di eventuali deroghe. 

 
10. INTERVENTI DI SOSTEGNO
Ai fini della graduatoria di accesso al servizio e per organizzare gli eventuali interventi di sostegno, i
genitori dei bambini disabili dovranno compilare la scheda “A” allegata alla domanda e riconsegnarla
entro il termine delle iscrizioni,  in busta chiusa per motivi di riservatezza, all’URP (Ufficio  Relazioni
con il Pubblico), che la unirà alla domanda d’iscrizione e la trasmetterà all’Ufficio Pubblica Istruzione.



11. CERTIFICATI MEDICI
I   genitori  di  bambini  con  piccoli  problemi  di  salute,  tali  comunque  da  non  potersi  ritenere
pregiudizievoli con la partecipazione dei minori ai CRE, dovranno allegare alla domanda d’iscrizione il
certificato  medico  o  l’eventuale  documentazione  sanitaria  in  busta  chiusa  nel  rispetto  della
riservatezza.
I suddetti certificati  saranno recapitati all’Ufficio  Pubblica Istruzione che in tempo utile, li sottoporrà
al  vaglio  della  Pediatria  di  Comunità,  per  consentire  di  programmare  gli  opportuni  accorgimenti
organizzativi.
Al  fine  di  garantire  la  salute  e  il  benessere  dei  piccoli  utenti,  qualora  i  genitori  presentino  la
certificazione il primo giorno di frequenza al CRE, il bambino non potrà essere accolto fino a che non
saranno espletati dal personale sanitario tutti gli accertamenti necessari.

12. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
L’A.C. si riserva di sospendere i servizi in caso di scarsa affluenza o per altre cause a suo insindacabile
giudizio, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.

13. DATI PERSONALI
IL  Comune di Comacchio utilizzerà i dati personali e sensibili  degli utenti, secondo quanto previsto
dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all’organizzazione dei
Centri Ricreativi Estivi.
Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alle Ditte appaltatrici del Servizio di Refezione 
Scolastica e del Servizio Centri Ricreativi Estivi, ai sensi dell’art. 73 – primo comma – lettere a) e b) -  
e secondo comma – lettere b) e c) – del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003.


