Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/06/2020

GC N. 97

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-3 e 3-6 ANNI
(CINISUMMER BABY E CINISUMMER KIDS). LINEE DI INDIRIZZO E
CRITERI DI ACCESSO
L’anno duemilaventi addì 23 del mese di giugno alle ore 14:45, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo.
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo, degli Assessori:
Fumagalli Gabriella, Parisi Giuseppe, Visentin Riccardo, Zonca Enrico.
Mentre é collegata via skype da remoto, presso il proprio studio, in modo riscontrato di
cui fa fede il presente verbale, l'Assessore De Cicco Valeria.
Assenti il Vicesindaco Berlino Giuseppe e l'Assessore Maggi Daniela.

Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 6
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI 2020 PER BAMBINI 0-3 e 3-6 ANNI
(CINISUMMER BABY E CINISUMMER KIDS). LINEE DI INDIRIZZO E
CRITERI DI ACCESSO

Relazione del responsabile del procedimento:

Come per la fascia di bambini e ragazzi in età scolare, anche per i bambini da
zero a sei anni l’ Emergenza COVID – 19 e le relative misure di contenimento
varate dalle Autorità competenti hanno comportato la sospensione immediata
dei servizi e delle attività ad essi dedicati, privandoli allo stesso tempo di luoghi
di incontro e di condivisione e di riferimenti educativi importanti.
Con l'avvio della cosiddetta FASE 2 lo Stato e le Amministrazioni
lavorando per sperimentare forme di aggregazione sperimentali
riaprire possibilità di incontro e di attività educative per
contemporaneamente supportare le famiglie relativamente alla
famiglia-lavoro.

locali stanno
, in grado di
i minori e
conciliazione

Con specifiche delibere n. 82/2020 e 93/2020 sono stati approvati ed avviati
servizi educativi integrati per la fascia 6-14 anni (CINISUMMER 2020).
Con apposito sondaggio effettuato dall''Amministrazione comunale è emerso
che circa 400 famiglie sarebbero interessate a servizi estivi per l'infanzia,
mentre tra i frequentanti il nido comunale 116 famiglie avevamo dichiarato il
loro interesse alla frequenza nei mesi estivi.
Risulta ora necessario, al fine di completare le sperimentazioni in atto, avviare
momenti specifici anche per bambini più piccoli, nello specifico 0-3 anni e 3-6
anni.
Fascia 0.3 anni
la proposta prevede di utilizzare gli spazi dei nidi comunali per avviare un
servizio educativo estivo, così come previsto dalla normativa statale e
regionale vigente, ovvero:
•

attività a piccoli gruppi (rapporto educativo previsto 1:5) in spazi
preferibilmente aperti (tutti i nidi comunali sono dotati di ampi spazi verdi
facilmente adattabili)

•

entrate ed uscite scaglionate

•

necessaria igienizzazione e sanificazione di attrezzature e ambienti

•

fornitura di pasti monoporzione termosigillati per garantire la massima
sicurezza di non contaminazione

•

fornitura di DPI per il personale impiegato e fornitura di igienizzanti per i
bambini e i loro accompagnatori

L'assetto dei veri servizi è in linea con quanto stabilito dalla Delibera di
Consiglio Comunale n. 44 del 24 luglio 2019 "Linee di indirizzo sul sistema dei
servizi all'infanzia comunali (...)":gestione affidata ad IPIS: 3 servizi presso
"Trottola", "Girasole", "Raggio di Sole", 1 servizio con gestione completa in

economia presso "Arcobaleno" , 1 servizio gestione in economia per le attività
educative ed in appalto per i servizi ausiliari presso "La Nave".
La supervisione pedagogica delle attività sarà affidata alla pedagogista
dell'Ente, come normalmente avviene per questa fascia di età e la sinergia tra i
servizi sarà garantita dal Gruppo di Coordinamento Pedagogico previsto dalla
citata deliberazione consiliare.
Il servizio sarà attivo dal 29 giugno al 31 luglio, per la durata di 8 ore
giornaliere. Alle famiglie sarà applicata la normale quota nido, calcolata sulla
base dell'Isee di riferimento e del numero di settimane di frequenza prescelto
(come previsto dall'attuale regolamento).
Sulla base delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili si propone
di attivare il servizio per un numero massimo di 80 bambini, parimenti
distribuiti tra le strutture a gestione diretta e quelle a gestione affidata ad IPIS.
Al fine di finalizzare tale proposta in prima analisi alle famiglie con entrambi i
genitori lavoratori (o in caso di famiglia monoparentale con l'unico genitore
lavoratore) le iscrizioni saranno aperte inizialmente solo alle famiglie che ne
avevano già fatto richiesta lo scorso gennaio. Qualora i posti previsti non
fossero coperti, si procederà in un secondo momento all'apertura anche alle
altre famiglie frequentanti i nidi comunali.
Fascia 3-6 anni
Anche per questa fascia di età il rapporto educativo previsto è 1:5, come da
normativa vigente.
La grande disponibilità di scuole dell'infanzia sul territorio consentirebbe di
attivare più servizi identici in diverse zone della città, in modo da concentrare
pochi gruppi per ogni scuola e garantire al meglio il rispetto del distanziamento
sociale.
Anche in questo caso si tratterebbe di avviare una proposta così declinata:
• attività a piccoli gruppi (rapporto educativo previsto 1:5) in spazi
preferibilmente aperti (tutte le scuole prescelte sono dotate di ampi spazi
verdi facilmente adattabili)
•

entrate ed uscite scaglionate

•

necessaria igienizzazione e sanificazioni di attrezzature e ambienti

•

fornitura di pasti monoporzione termosigillati per garantire la massima
sicurezza di non contaminazione

•

fornitura di DPI per il personale impiegato e fornitura di igienizzanti per i
bambini e i loro accompagnatori

La coop. Fides è attuale gestore in quanto vincitrice di gara di appalto relativa
ai Centri Estivi per gli anni 2019- 2020, da ridefinirsi in funzione delle attuali
esigenze derivanti dal presente atto e legate all'emergenza COVID 19.
Le tariffe applicate sarebbero quelle attualmente vigenti per i Centri Estivi e le
settimane di frequenza garantite a ciascuna famiglia sarebbero pari a 4,
usufruibili dal 29 giugno al 3 luglio dietro apposita iscrizione.
Sulla base delle risorse

economiche e strutturali

disponibili si propone di

attivare il servizio per un numero massimo di 160 bambini, distribuiti in 8
strutture scolastiche dell'infanzia.
Al fine di finalizzare tale proposta in prima analisi alle famiglie con entrambi i
genitori lavoratori ( o in caso di famiglia monoparentale con l'unico genitore
lavoratore) le iscrizioni saranno aperte inizialmente solo a tali categorie.
Qualora i posti previsti non fossero coperti, si procederà in un secondo
momento all'apertura anche alle altre famiglie.
In entrambe le proposte l'Amministrazione si riserva di accorpare le sedi in
caso di poche iscrizioni e di non effettuare il servizio in caso di non
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari ad almeno la copertura
di un'intera sede.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta comunale:
1. di attivare Spazi Educativi Estivi (di seguito) riservati a bambine e
bambini 0-3 e 3-6 anni, così come illustrato nella relazione del
responsabile del Procedimento, approvandone contestualmente i requisiti
e le condizioni proposti;
2. di dare atto che l'Amministrazione si riserva di accorpare le sedi in caso
di poche iscrizioni e di non effettuare il servizio in caso di non
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari ad almeno la
copertura di un'intera sede.
3. di demandare al Dirigente del settore socioeducativo gli atti necessari.
Il

Responsabile

del

procedimento
Dott.ss Laura Bruson
Cinisello Balsamo, 19 giugno 2020

LA GIUNTA COMUNALE

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;

•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;

•

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;

•

Il DPCM 17.05.20, che approva, tra le altre cose, le “Linee guida per la

gestione della sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”,
elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, il Ministro per le politiche
giovanili e lo sport, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Unione province d’Italia (UPI), l’ Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI) e con il contributo scientifico dell’Istituto degli Innocenti;
•

Le ordinanze regionali n. 855 e 566 del 2020;

•

Le proprie deliberazioni n. 82/2020 e 93/2020;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. Di attivare Spazi Educativi Estivi (di seguito) riservati a bambine e
bambini 0-3 e 3-6 anni denominati Cinisummer Baby e Cinisummeri Kids,
così come illustrato nella relazione del responsabile del procedimento,
approvandone contestualmente i requisiti e le condizioni proposti
FASCIA 0-3 ANNI
•
•

Attività a piccoli gruppi (rapporto educativo previsto 1:5) in spazi
preferibilmente aperti;
Entrate ed uscite scaglionate;

•

Periodo al 29 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì per la durata di 8
ore giornaliere;

•

Tariffa applicata: quella dell'asilo nido anno 2019 2020 calcolata sulla
base dell'Isee di riferimento e del numero di settimane di frequenza
prescelto;

•

Numero massimo di 80 bambini, parimenti distribuiti tra le strutture a
gestione diretta e quelle a gestione affidata ad IPIS tra quelli già
frequentanti gli asili nido comunali;
Iscrizioni aperte inizialmente solo alle famiglie che avevano fatto
richiesta di proseguimento dell'attività asilo nido a luglio lo scorso
gennaio sulla base di apposita richiesta inviata dal Comune. Qualora i
posti previsti non fossero coperti, si procederà in un secondo momento
all'apertura anche alle altre famiglie frequentanti i nidi comunali.

•

FASCIA 3-6 ANNI
•
•

•
•

Attività a piccoli gruppi (rapporto educativo previsto 1:5) in spazi
preferibilmente aperti
Periodo al 29 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì per la durata di 8
ore giornaliere. Tariffe applicate: quelle attualmente vigenti per i Centri
Estivi;
Numero massimo settimane fruibili per ciascuna famiglia pari a 4;
Numero massimo di bambini 160;

•

Iscrizione aperte in una prima fase alle famiglie con entrambi i genitori
lavoratori (o in caso di famiglia monoparentale con l'unico genitore
lavoratore). Qualora i posti previsti non fossero coperti, si procederà in un
secondo tempo all'apertura delle iscrizioni anche alle altre famiglie.

2. Di dare atto che l'Amministrazione si riserva di accorpare le sedi in caso

di poche iscrizioni e di non effettuare il servizio in caso di non
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari ad almeno la
copertura di un'intera sede.
3. Di prevedere che l'assetto organizzativo e gestionale dei servizi 0-3 anni

sia lo stesso previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
24 luglio 2019 di seguito sinteticamente riportato: gestione affidata ad
"Insieme per il sociale" di n.3 servizi presso "Trottola", "Girasole", "Raggio
di Sole", gestione in economia presso "Arcobaleno" ,gestione in economia
per le attività educative ed in appalto per i servizi ausiliari di un servizio
presso "La Nave".
4. Di dare atto che i servizi per i bambini 3-6 anni sono gestiti dalla

cooperativa Fides in quanto vincitrice di gara di appalto relativa ai Centri
Estivi per gli anni 2019- 2020, servizio da ridefinirsi in funzione delle
attuali esigenze derivanti dall'emergenza COVID 19.
5. Di demandare al Dirigente del settore socioeducativo gli atti necessari.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

