
 

    

 

Disposizione n. 1 del 29/07/2020 

  

 

  GRADUATORIA BANDO CENTRI ESTIVI PER  L'ACCESSO AL CAMPO GIOCHI 

 DEL COMUNE DI REGGIOLO 

  

 

LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA 

 
 

PREMESSO CHE il Comune di Reggiolo mediante convenzione sottoscritta in data 15/02/2011 n. 16 del 

repertorio dell’Unione ha conferito all’Unione stessa i servizi scolastici ed educativi e che tale conferimento è stato 

di seguito definito attraverso specifico Contratto di Servizio tra Comune di Reggiolo ed Unione dei Comuni Bassa 

Reggiana (Rep. n. 82 del 28/12/2011); 
 

PREMESSO CHE l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha affidato all’Azienda Servizi Bassa Reggiana la 

gestione dei servizi educativi mediante specifico Contratto di Servizio (Rep. n. 22 del 26/10/2011); 

 

PREMESSO CHE in data 15/07/2020 la Giunta dell’Unione Bassa Reggiana ha condiviso lo schema di bando 

di cui all’oggetto relativo all’apertura dei centri estivi organizzati in coerenza con le Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 

COVID-19; 

   

VISTA la disposizione n.1 del 16/07/2020 con la quale si è disposta la pubblicazione del “Bando Centri Estivi” 

per il Campo Giochi del Comune di Reggiolo; 

 

VISTI  

a) il DPCM 17 maggio 2020, art. 1, c.1 lett. c) ai sensi del quale è consentito  l'accesso  di bambini e ragazzi a luoghi 

destinati allo  svolgimento  di  attività ludiche, ricreative ed educative, anche  non  formali,  al  chiuso  o all'aria 

aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e  con  obbligo  di  adottare  appositi   protocolli   di   sicurezza 

predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento  per  le politiche della famiglia di cui  all'allegato 8;  le  

Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  

abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilità  dello  svolgimento  delle  suddette   attività   con l'andamento 

della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei  principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; 

b) il DPCM 17 maggio 2020, All.8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”; 

c) il Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna N.82 del 17 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell' emergenza sanitaria 

legata alla diffusione della sindrome da covid-19.” Ai sensi del quale, a decorrere dall’8 giugno 2020 sono 

consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo 

regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; 

d) il Protocollo della Regione Emilia-Romagna 26 maggio 2020 ”Protocollo regionale per attività ludico-ricreative – 

centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”; 

 

         DATO ATTO che le iscrizioni si sono tenute dalle ore 08.00 del 20 luglio alle ore 12.00 del 27 luglio 2020 

per i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze frequentanti la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 

grado  attraverso il portale di iscrizione online raggiungibile dal sito www.asbr.it; 

 

    RILEVATO che ad oggi sono pervenute n.26 domande d’iscrizione; 

 

        CONSIDERATO che il servizio sarà aperto dal 31 agosto  2020 all’11 settembre 2020; 

 

DISPONE 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria per l’accesso al Centro Estivo per i 

bambini, le bambine e i ragazzi, le ragazze frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado del 

Comune di Reggiolo  secondo la seguente formulazione: 

 



 

    

 

 

DOMANDE PERVENUTE NEI TERMINI ACCOLTE SCUOLA PRIMARIA 

 

ORDINE NUMERO DI PROTOCOLLO 

DELLA DOMANDA 

DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 3213501 17-05-2012 PRECEDENZA 

2 3212418 15-10-2013 34 

3 3210035 26-02-2012 33 

4 3199970 15-03-2013 33 

5 3203938 21-06-2013 33 

6 3208854 21-08-2014 32 

7 3208500 06-04-2011 32 

8 3220871 09-10-2010 31 

9 3219375 01-12-2010 31 

10 3217713 06-11-2013 31 

11 3198444 18-04-2012 31 

12 3201136 23-11-2013 30 

13 3200833 12-09-2010 30 

14 3223658 21-12-2013 29 

15 3221095 21-12-2013 28 

16 3219790 29-10-2011 28 

17 3195787 22-04-2011 28 

18 3207033 17-05-2010 27 

19 3202892 14-03-2011 27 

20 3197310 24-10-2012 26 

21 3210913 10-10-2010 25 

22 3217376 10-10-2014 23 

 
 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

DOMANDE PERVENUTE NEI TERMINI NON ACCOLTE SCUOLA SECONDARIA* 

 

ORDINE NUMERO DI PROTOCOLLO 

DELLA  DOMANDA 

DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 3212001 11-08-2009 34 

2 3198135 24-07-2008 31 

3 3219111 14-01-2009 31 

4 3218360 08-07-2009 25 

 

*Il servizio non sarà attivato in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di domande previsto dal Bando. 

 

2) CHE la graduatoria sia pubblicata sul sito dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it), sul sito del Comune di 

riferimento ed esposta presso la sede dell’Ufficio Scuola Territoriale. 

Avverso la graduatoria sarà possibile proporre ricorso amministrativo al TAR Emilia Romagna, sezione di Parma, 

entro 60  giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni dalla 

medesima data. 

 

3) DI AUTORIZZARE sin da ora l'Ufficio Scuola Territoriale di Reggiolo ad integrare e modificare tale graduatoria a 

seguito di eventuali ritiri che si dovessero verificare con eventuale lista d’attesa. 

 

 

 

 

                                  

        LA DIRETTRICE DELL’AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA  

Silvia Ronchetti  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs.39 del 12.02.1993) 

 


