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COMUNE DI GERANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Piazza degli Eroi, snc. - 00025  - www.gerano.rm.gov.it 

e-mail comune@gerano.rm.gov.it pec segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel. 0774/798002 - Fax. 0774/798875 - Cod. Fiscale: 02850280583 – Part. Iva: 01125561009 

 

CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022 
APERTURA DELLE ISCRIZIONI DAL 14/06/2022 AL 23/06/2022 

 

Il Centro Educativo Estivo 2022 è un progetto voluto dall’Amministrazione Comunale, allo scopo di 
fornire alle famiglie un servizio di accoglienza e di crescita formativo - culturale per i propri figli nel 
periodo estivo, attraverso l’offerta di attività e laboratori.  
Di seguito, è disponibile l’informativa e la modulistica da compilare per l’iscrizione. 

 
A chi è rivolto 
L’iscrizione ai Centri Estivi è aperta a bambini residenti e non nel comune di Gerano. 
I non residenti potranno iscriversi compatibilmente con la disponibilità di posti. 
Al Centro Estivo possono iscriversi i bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni. Per quanto riguarda 
la fascia dei 2 anni (anche se non ancora compiuti e il cui compimento avverrà nel 2022), il centro 
estivo è rivolto a bambini in età di nido che abbiano già frequentato in modo continuativo un nido 
o altro servizio per la prima infanzia. 
 
 
Periodo ed orari 
Le attività verranno svolte dal 04/07/2022 al 12/08/2022 presso il Plesso della Scuola Materna 
Comunale sita in Piazza della Repubblica, 1.  
Saranno privilegiati gli spazi all'aperto e si predisporranno zone dedicate ai diversi gruppi sia 
all'interno che all'esterno. 
Il Centro Estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00, con possibilità di scelta 
dell’orario ridotto dalle ore 08.00 alle 12.30 oppure dalle 08.00 alle 14.00. 
L’orario di ingresso è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00 mentre l’orario di uscita è previsto dalle 
ore 15.30 alle ore 16.00. 
 
 
Quote di iscrizione 

La quota di iscrizione è stabilita su base settimanale ed è distinta come segue: 
- € 70/settimana (onnicomprensiva del pasto in caso di scelta dell’orario intero); 
- € 50/settimana in caso di orario ridotto (senza pasto). 

In caso di più figli contemporaneamente frequentanti (nella medesima settimana), si avrà 
diritto ad una riduzione della retta dal secondo figlio in avanti, come segue: 

- € 60/settimana (onnicomprensivo del pasto ed orario intero) per iscrizione di due o più figli 
contemporaneamente;  

- € 40/settimana in caso di orario ridotto (senza pasto ed orario ridotto) per iscrizione di due 
o più figli contemporaneamente. 

 
 Mezza Giornata  

(08.00-12.30) 
Orario intero 

ridotto 
 (08.00-14.00) 

Orario intero 
 (08.00-16.00) 

Un figlio € 50/sett € 65/sett € 70/sett 
Due o più figli € 40/sett € 60/sett € 60/sett 
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Iscrizioni, criteri di accesso e ammissione al servizio  
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 23 giugno 2022 esclusivamente utilizzando il modulo di 
domanda predisposto e reperibile sul sito del Comune di Gerano da consegnarsi all’Ufficio 
Protocollo o inviandolo via mail  comune@comune.gerano.rm.it. 
Il periodo minimo di iscrizione è di una settimana. Non è possibile richiedere l’iscrizione per periodi 
inferiori alla durata del singolo modulo settimanale.  
Per iscrivere due o più figli è necessario presentare una domanda per ciascun minore ricordandosi 
di indicare i nomi dei fratelli conviventi al fine di poter beneficiare delle riduzioni tariffarie previste. 
Il periodo di frequenza, unitamente ai servizi integrativi, dovrà essere inderogabilmente scelto 
all’atto dell’iscrizione. Le richieste di eventuali iscrizioni per ulteriori periodi di frequenza non 
richiesti precedentemente, saranno autorizzate solo previo l’accertamento dei posti disponibili. Si 
precisa che la mancata frequenza (parziale o totale) del periodo prescelto non comporterà alcun 
rimborso da parte dell’Amministrazione Comunale.  
Una volta conclusa la procedura di iscrizione, per ragioni organizzative legate alla programmazione dei 
fabbisogni di personale educativo, non sarà possibile presentare ulteriori istanze e/o modificare il periodo di 
frequenza prescelto. La domanda di iscrizione dovrà contenere la specifica richiesta per l’intero periodo 
interessato. 
La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà trasmessa tramite mail/SMS dopo il termine di scadenza 
ed entro 3 giorni dall’inizio. 
 
 
Standard gestionali, rapporto numerico e personale  
Nell’organizzazione e gestione del servizio, viene garantito l’impiego di personale in numero 
sufficiente ad assicurare il rispetto degli standard gestionali previsti dalla vigente normativa. 
Le attività saranno organizzate tendenzialmente per piccoli gruppi e gestite da operatori 
rapportati al numero dei partecipanti. Il numero di addetti da impiegare viene parametrato al 
numero degli utenti iscritti a ciascuno dei moduli settimanali, e potrà quindi variare a seconda 
dell’affluenza ai moduli previsti, garantendo il mantenimento dei seguenti parametri gestionali 
minimi per tutta la durata del servizio. 
 
 
Servizio mensa  
Agli utenti iscritti al Centro Estivo, viene garantita la somministrazione del pasto (il cui costo è 
incluso nella tariffa pagata per l’iscrizione al servizio, se onnicomprensivo).  
Per la preparazione dei pasti viene utilizzato il centro cottura presente in loco.  
Il menu è articolato in modo da garantire varietà di alimenti e proposte che variano la propria 
frequenza sulla base di un preciso protocollo. 
Si chiede di segnalare eventuali intolleranze e/o allergie. 
Il pasto prodotto verrà consumato presso gli appositi spazi. 
 
 
Modalità di pagamento  
Le suddette quote di iscrizione dovranno essere versate anticipatamente ed in un’unica soluzione al 
fine di mantenere il diritto alla frequenza nelle settimane prescelte all’atto dell’iscrizione. Il 
pagamento dovrà avvenire a seguito di conferma dell’avvio del servizio. 
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente 
bancario intestato a Comune di Gerano c/o BCC di Bellegra, filiale di Gerano, Piazza Roma n. 7 
con codice IBAN: IT87N0838138930000000003940. 
Nella causale del bonifico specificare:  
“Quota di iscrizione Centro Estivo - “nome/cognome dell’iscritto”. 
Il termine ultimo per il pagamento è il 30/06/2022. 
 
 
Attività del Centro Estivo  
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Le attività previste per il Centro Estivo 2022 hanno l'obiettivo di stimolare la creatività e l'espressi-
vità del singolo in un contesto di corretto e positivo rapporto con gli altri. Si sperimentano diversi 
codici espressivi, attraverso i quali bambini sono invitati a cimentarsi con gli altri, all' interno di una 
dimensione corale e di gruppo, stimolando le facoltà espressive dei partecipanti. Saranno previsti 
laboratori artistici e giochi d'acqua all'aperto. I diversi momenti del Centro ricreativo diurno punte-
ranno a:  

- promuovere attività ludiche, per consentire a tutti i partecipanti di esprimersi e divertirsi; 
-  facilitare l’interazione del singolo con il gruppo;  
- offrire spazi e momenti di aggregazione diversi rispetto a quelli tradizionali; garantire ai 

bambini un ambito di socializzazione, attraverso il confronto con altri bambini, anche di età 
diverse;  

- sperimentare attività manipolative, creative, simboliche;  
- proporre attività in grado di stimolare la sfera motoria volte a favorire una corretta perce-

zione della propria corporeità;  
Il servizio sarà strutturato per gruppi omogenei, se necessario. Potrà esserci anche la presenza di al-
cuni volontari, preventivamente formati e sottoposti agli stessi protocolli del personale. 
Le attività ludiche saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti e, tempo permettendo, all’aperto (e-
scluso ovviamente durante le ore più calde). 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare uscite all’interno del territorio. 
Nella domanda di iscrizione è necessario segnalare il proprio assenso/diniego per la partecipazione 
alle attività svolte in esterno. 
 
 
Termine per l’iscrizione 
Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è il 23/06/2022. 
Al fine della corretta organizzazione del servizio non potranno essere valutate iscrizioni tardive o 
integrazioni successive.   
L’Amministrazione si riserva di valutare se vi siano margini per un eventuale innalzamento della 
soglia prevista, mantenendo fermo il rapporto bambini-educatori. 
 
 
Giornata tipo 
08:00-09:00 Ingresso (non sono previsti scaglioni orari)  
09:00-09:30 Attività di accoglienza  
09:30-10:30 Attività laboratoriali  
10:30-11:15 Merenda mattutina 
11:15-11:40 Preparazione al pranzo  
12:00-13:00 Pranzo  
13:00-14:30 Attività di rilassamento guidato, disegno, giochi al posto  
14:30-15:30 Attività motorie e giochi sensoriali  
15:30-16:00 Merenda e preparazione uscita  
 
Ogni giorno saranno previste anche attività motorie, balli, canti ed il racconto di favole. 
 
 
Cosa mettere nello zainetto 
Si consiglia di arrivare al centro estivo con un abbigliamento consonono (pantaloncini, maglietta) 
scarpe comode, cappellino. Inoltre, di fornire ai bambini indumenti “sporcabili” per le attività 
creative, che verranno proposte durante il centro estivo, 
I bambini dovranno portare una bottiglietta d’acqua e una merenda per metà mattina e una per 
il pomeriggio. 
Si richiede di far mettere nello zainetto:  

- un cambio completo; 
- un asciugamano; 
- un costume (per eventuali giochi d’acqua),  
- ciabatte di gomma (non infradito),  
- un cappello, creme antizanzara e solare; 
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- astuccio con materiale di cartoleria. 
Il tutto dovrà essere siglato rigorosamente con nome e cognome del bambino. 
 
 
Misure igienico-comportamentali e sanitarie adottate  
Il servizio verrà organizzato nel rispetto delle vigenti norme di contenimento da contagio Covid-19 
ed in particolare in ottemperanza alle norme che saranno emanate in relazione al servizio. 
Il richiedente, con l’iscrizione al Centro Estivo, accetta tutte le condizioni previste dal Comune di 
Gerano che regolano il Servizio Centro Estivo 2022 ed eventuali modifiche legate all’introduzione 
di disposizioni normative relative all’emergenza COVID. 
 
 
Rimborsi eventuali  
In caso di assenza per malattia o infortunio, per un minimo 5 giorni consecutivi, si ha diritto al 
rimborso della sola quota pasto per il numero di giorni di assenza. È necessario presentare 
certificazione medica e compilare l’apposito modulo di richiesta. 
Il termine ultimo per le richieste di rimborso è il 12 agosto 2022. 
Non sono previsti rimborsi per altre cause. 
 
 
Segnalazioni e recapiti  
Per qualsiasi richiesta inerente il funzionamento e le attività giornaliere programmate, la 
Consigliera delegata Luciana Leone è a disposizione per informazioni. 
 
 
NOTA BENE  
Le domande di iscrizione saranno accolte previa regolarizzazione di eventuali pagamenti arretrati. 
La rinuncia ad iscrizione avvenuta dovrà essere comunicata all’Ufficio protocollo entro e non oltre il 
30/06/2022. 
 
 
Gerano, 13/06/2022  

 
 

Il Consigliere Delegato         Il Sindaco 
  Luciana Leone                  Danilo Felici 

 


