ALLEGATO “A”
(Regolamentazione CRI approvata con Delibera del C.C. n.55780 del 21.09.2015)

Per accedere al Servizio Estivo dei Servizi Educativi Comunali (C.R.I.) è
necessario presentare regolare domanda on-line al Punto Unico di
Accesso ai Servizi Educativi e Scolastici nei termini stabiliti dalla
Istituzione Scolastica, che saranno tempestivamente comunicati
all’utenza dalla Istituzione Scolastica stessa.
Inoltre, tenendo conto che il Servizio Estivo è organizzato per le famiglie
i cui minori già frequentano i Servizi Educativi 0-6 Comunali e che nei
mesi estivi hanno documentate esigenze lavorative e familiari (eccetto i
n.3 casi indicati come Ordine di Priorità, che verranno accolti comunque),
verrà stilata apposita graduatoria in base ai seguenti criteri.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
D’AMMISSIONE AL SEVIZIO ESTIVO DEI SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI (NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA)
Paragrafo 1) ORDINE DI PRIORITA’
1) Per la assegnazione dei posti nel Servizio Estivo Infanzia
Comunale (Centri Ricreativi Infanzia) viene seguito il seguente ordine
decrescente di priorità:
1) i bambini con problematiche psico-fisiche attestate dai competenti
servizi della AUSL;
2) i bambini in situazione di affido preadottivo o di affidamento
familiare;
3) i bambini con situazioni di “disagio” in base ad apposita
segnalazione e relazione del Servizio Sociale;
2) Nel caso di minori appartenenti a più categorie di priorità, questi
saranno collocati in testa alla priorità d’appartenenza e d’ordine
superiore. Qualora esistano diverse posizioni con più priorità, di cui la
maggiore uguale, si determinerà, se necessario, la rispettiva posizione
valutando l’ordine dell’altra priorità.
3) Per tutti i casi sopra citati viene compilata la graduatoria soltanto
se il numero dei posti disponibili sia inferiore al numero dei bambini per i
quali è stata presentata domanda. In tal caso, la compilazione della
graduatoria deve tener conto innanzitutto degli ordini di priorità e, in
secondo luogo, dei criteri di attribuzione dei punteggi di seguito indicati.
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Paragrafo 2) ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:
1) Situazione riferita al nucleo familiare (vedi circolare INPS n.8
del 17.01.2003):

a.
b.
c.

condizione
punteggio
unico genitore occupato
20
entrambi i genitori e/o l’unico genitore e tutti
19
gli adulti con lui conviventi occupati
uno solo dei genitori è occupato; oppure
15
l’unico genitore o almeno uno degli adulti con
lui conviventi non è occupato

2) Vanno inoltre attribuiti ulteriori 3 punti se nel nucleo familiare
di riferimento sono presenti altri figli in età 0-18 anni, in aggiunta a
quello per il quale è richiesta l’ammissione, al momento della chiusura
delle iscrizioni per il Servizio Estivo.
3) Vanno infine attribuiti ulteriori 3 punti se nel nucleo familiare di
riferimento sono presenti altri figli in età 0-6 anni che frequentano le i
Servizi Educativi Comunali 0-6 anni e anche per i quali è stata presentata
richiesta di accesso al Servizio Estivo Infanzia (C.R.I.).
4) I cittadini interessati possono presentare ricorso entro 10 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, a cui viene data risposta da parte
della Istituzione entro i successivi 5 giorni.
Paragrafo 3
1) Gli utenti possono richiedere l’accesso ad una sola delle
strutture educative proposte dalla Istituzione Scolastica. In caso di
rinuncia (sempre formale) al posto assegnato, è prevista la eliminazione
dalla graduatoria.
2) Si provvederà alle dimissioni d’ufficio da parte del competente
Punto Unico di Accesso qualora:
- in sede di prima assegnazione, il versamento della retta e la
presentazione della ricevuta di pagamento alla Istituzione Scolastica non
avvenga entro la data fissata annualmente dalla Istituzione stessa (per gli
esonerati dal pagamento della retta, va comunque sottoscritta la
accettazione del posto entro la medesima data);
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- per le assegnazioni successive, i genitori non abbiano provveduto alla
accettazione o alla rinuncia al posto assegnato entro n. 5 giorni dalla data
di comunicazione dello stesso. Per le assegnazioni successive la
comunicazione avverrà, indifferentemente, attraverso mail, fax o telefono
da parte del Punto Unico.
3) In caso di parità di punteggio, va assegnata la precedenza
all’utente d’età maggiore.
4) In ogni caso, l’accesso al Servizio Estivo di Asilo Nido e
Scuola d’Infanzia Comunale (C.R.I.) è subordinato al pagamento
anticipato della retta nella misura determinata dalla Istituzione
Scolastica ed all’accettazione delle condizioni previste dagli appositi
Regolamenti Comunali.

3

