
 

Allegato alla deliberazione giuntale del 18.06.2020 

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  CCEENNTTRRII  VVAACCAANNZZEE  22002200  ––  EEMMEERRGGEENNZZAA  CCOOVVIIDD  1199  

 
Tipologia Utenti:  

Solo per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia  
 
Periodo di svolgimento:  

4 Settimane dal 13 Luglio 2020 al 08 Agosto 2020 
 
Numero minimo/massimo di utenti richiesto per attivazione del servizio: 

In considerazione del fatto che sulla base delle linee guide nazionali e regionali il rapporto 
fra gli operatori e minori deve essere di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni e che la 
composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e 
dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo 
stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori si stabilisce che il servizio verrà 
attivato per un numero di iscritti minimo pari a 10 e non superiore a 20 in modo da formare 
un numero minimo di due gruppi di bambini ed un numero massimo di quattro gruppi di 
bambini.  
Verrà data priorità ai bambini i cui genitori hanno già manifestato il proprio interesse alla 
partecipazione compilando la relativa modulistica messa a disposizione sul sito comunale 
in data 03.06.2020 e che confermeranno l’iscrizione entro la giornata di mercoledì 
24.06.2020. Verranno accettate ulteriori domande fino al raggiungimento dei numeri di cui 
sopra presentate entro la medesima data del 24.06.2020 sulla base dei criteri di priorità 
stabiliti dalle richiamate linee guida e seguendo un criterio cronologico. 
Al fine di preservare la stabilità nella composizione dei gruppi verrà chiesto ai genitori di 
garantire la continuità (per quanto possibile e salvo casi necessità) della presenza del 
bambino per tutto il periodo (es. evitare una iscrizione per la prima e la quarta settimana, 
fatto salvo comunque l’obbligo di pagare l’intera tariffa). 
 
Tariffe: 

€. 200,00 a bambino da versarsi obbligatoriamente prima dell’avvio del servizio all’atto 
dell’iscrizione definitiva.  
 
Prospetto costi e ricavi e percentuali copertura del costo del servizio: 

CCoossttii    RRiiccaavvii    
PPeerrcceennttuuaallee  
ccooppeerrttuurraa  

 

A) Spese appalto 
del servizio 
compreso pulizie 

18.500,00 D) Introiti tariffe 
utenti 

3.600,00 F) = Totale 
Complessivo 
Ricavi 

5.000,00 

B) Spese interne 
personale 
amministrativo 

370,00 E) Contributo dello 
stato ex art. 105 dl 
34/2020 

1.400,00 C) = Totale 
Complessivo 
Costi 

20.370,00 

A) + B) = C) = 
Totale Complessivo 
Costi 

18.870,00 D) + E) = F) = 
Totale Complessivo 
Ricavi 

5.000,00 F) / C) = E) 
Percentuale 
Copertura del 
Servizio 

26,50 % 

 
A) Stimate per 4 gruppi di utenti 
B) Stimate 20 ore x 18,50 € 
D) Stimati n. 18 iscritti 
E) Importo stimato, al momento non si possiedono indicazioni precise di riferimento, 
importo di €. 150.000.000 € per intero importo nazionale da suddividere fra i Comuni che 
ne abbiano fatta espressa richiesta (già inviata scheda relativa) con modalità da stabilire 
con apposito Decreto Ministeriale.  


