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Cari genitori,
in questo anno così difficile, contrassegnato dall’emergenza
sanitaria, divenuta poi economica e sociale, anche i nostri bambini
e ragazzi hanno vissuto momenti complessi: basti pensare alla
chiusura delle scuole la scorsa primavera e in tempi più recenti, la
sospensione di tutte le attività sportive e culturali, le limitazioni alle
iniziative e alle manifestazioni che solitamente li vedevano
protagonisti. Ecco perché l’impegno dell’Amministrazione
Comunale è massimo per garantire loro tutti quei servizi che
possano il più possibile riportare alla “normalità”. Tra questi i Centri
Estivi Ricreativi, che, nonostante la minaccia del Covid-19,
nemmeno la scorsa estate si sono fermati e sono stati organizzati
con grande impegno, dando vita ad una sorta di edizione ‘zero’,
con protocolli e procedure di sicurezza in grado di far stare insieme
bambini e ragazzi senza perdere di vista la tutela della loro salute.
Le stesse misure saranno adottate anche quest’anno, per far sì
che i C.E.R. continuino ad essere una risposta concreta alle
esigenze ludiche e di socializzazione dei figli nella fascia d’età
dell’infanzia e della pre-adolescenza, ma anche agli impegni
lavorativi dei genitori. Troverete in questo opuscolo tutte le
informazioni utili, dalle diverse sedi in cui il servizio sarà attivo alle
istruzioni per l’iscrizione on line. Come sempre, le attività proposte
saranno curate negli aspetti educativi ed organizzativi e
differenziate a seconda delle diverse età, per tener conto dei
bisogni e delle attese dei bambini e dei ragazzi per vivere il periodo
estivo in modo piacevole e costruttivo ed offrire alle famiglie un
sostegno reale e concreto. Anche i minori con necessità particolari,
che richiedono l’assistenza di personale specializzato, potranno
trovare nei nostri C.E.R. un ambiente accogliente e senza barriere. 
Auguro a tutti i bambini e ragazzi che frequenteranno i Centri Estivi
Ricreativi comunali un'estate serena e divertente.

                                                             Avv. Federico Sboarina                       
                                                                 Sindaco di Verona



L’iscrizione ai Centri Estivi Ricreativi avviene attraverso la
compilazione della domanda on line.

L’Amministrazione Comunale si riserva di non attivare il
servizio in caso di disposizioni governative in tal senso,
nell’eventualità dovesse verificarsi una recrudescenza della
crisi sanitaria. 



DOMANDA D'ISCRIZIONE
 

Per procedere alla domanda di iscrizione on
line, il genitore dovrà essere munito di SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero
delle credenziali (username e password)
strettamente personali che permettono di
accedere da computer, tablet o smartphone ai
servizi online della Pubblica Amministrazione.
Presso l’URP del Comune di Verona (Via
Adigetto n. 10 – tel. 045 2212210) è attivo un
Punto SPID a cui è possibile rivolgersi, su
appuntamento, per  far riconoscere la propria
identità, e completare, poi, la procedura on line
per attivare lo SPID. 
In alternativa, la richiesta dello SPID può
essere fatta in totale autonomia, senza
rivolgersi al Comune, tramite i “Gestori di
Identità Digitale” individuati dal Governo. 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


Per tutta la durata delle iscrizioni sarà possibile presentare la
domanda scegliendo fino ad un massimo di due turni, più il
turno di pre-C.E.R. previsto per la scuola primaria e
secondaria di primo grado.
Nello stesso periodo, nella pagina web dedicata del portale del
Comune di Verona sarà possibile iscriversi in una specifica
lista d’attesa, alla quale gli uffici preposti attingeranno nel caso
si verificassero nuove disponibilità di posti in seguito a rinunce
o cancellazioni o nel caso di rimanenza di posti disponibili dopo
il termine ultimo per le iscrizioni. Dopo tale termine non
saranno accettate domande di iscrizione non inserite nella
lista d’attesa. 
Nel caso di mancato pagamento della retta entro il termine
ultimo o di qualsiasi altro motivo che determini la cancellazione
della domanda d’iscrizione ai turni prescelti, sarà
automaticamente cancellata anche l’iscrizione nella lista
d’attesa. 
Eventuali modifiche nella domanda di iscrizione o la
cancellazione della stessa si possono richiedere inviando
una comunicazione via mail all’indirizzo
iscrizioni.cer@comune.verona.it
E’ consentita l’iscrizione a coloro il cui nucleo famigliare risulti
in regola con i pagamenti delle rette dei servizi scolastici
usufruiti. 
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            QUANDO
 

Le iscrizioni potranno essere
effettuate:  
per i residenti nel Comune di Verona
dal 26 aprile al 31 maggio 2021

per i non residenti nel Comune di
Verona dal 1 al 6 giugno 2021



CHI PUO' PARTECIPARE

Possono partecipare tutti i bambini ed i ragazzi frequentanti le
scuole pubbliche e paritarie:
bambini dai 3 ai 6 anni che abbiano frequentato la Scuola
dell’Infanzia
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni che abbiano frequentato la
Scuola Primaria o Secondaria di primo grado, che non abbiano
compiuto 13 anni (o 15 se diversamente abili, certificati dalle
autorità competenti), prima del giorno 21 giugno 2021



1° turno 
dal 05/07 al 09/07
2° turno 
dal 12/07 al 23/07
3° turno 
dal 26/07 al 06/08
4° turno 
dal 16/08 al 27/08

Precer
dal 21 al 25 giugno
1° turno 
dal 28/06 al 09/07
2° turno 
dal 12/07 al 23/07
3° turno 
dal 26/07 al 06/08
4° turno 
dal 16/08 al 27/08

              TURNI

Per la Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado
(ragazzi dai 6 ai 12 anni, 14
se diversamente abili
certificati dalle autorità
competenti) i turni previsti
sono:

Per la Scuola dell'Infanzia
(bambini dai 3 ai 6 anni) i
turni previsti sono: 

La frequenza a una settimana anzichè al turno intero è
possibile accordandosi con il Coordinatore/trice di ogni singola
sede. Il pagamento della retta non può essere dimezzato.              



SCUOLE
 

Le sedi potrebbero subire qualche variazione in caso di
necessita' organizzative.

CIRC.
 

SCUOLA INFANZIA 
3 - 6 ANNI

 

SCUOLA PRIMARIA/1° GRADO
6 - 12 ANNI

 



RETTE  
 

Le rette e le agevolazioni saranno
calcolate rapportandole alla
certificazione ISEE in corso di validità
al momento dell’iscrizione (rilasciata
dopo il 1° gennaio 2021). 
Per coloro che non volessero
presentare la certificazione ISEE e per
i non residenti nel Comune di Verona
la retta sarà applicata nella misura
massima e non saranno riconosciute
agevolazioni. 
Agevolazioni, in rapporto alla
certificazione ISEE, sono previste
anche per i fratelli
contemporaneamente frequentanti la
Scuola dell’Infanzia o la Scuola
Primaria (non il Nido) successivi al
primo (al quale non spettano
agevolazioni), e per bambini e ragazzi
diversamente abili, certificati dalle
autorità competenti. Per questi ultimi,
se non residenti nel Comune di
Verona, l’accesso al servizio sarà
concordato con gli Enti e le Istituzioni
Socio-sanitarie territoriali preposte, a
cui sarà demandato il sostenimento
delle spese per l’eventuale necessità
di compresenza di un operatore socio-
sanitario qualificato.



TARIFFE AGEVOLATE RESIDENTI PER
 

2°, 3° o ulteriori fratelli contemporaneamente frequentanti
bambini e ragazzi diversamente abili certificati dalle autorità
competenti



PAGAMENTI

L’invio di un messaggio telefonico comunicherà la disponibilità
dello IUV (Identificativo Unico di Pagamento) all’interno
dell’area web personale, alla quale si accede con le proprie
credenziali. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non
oltre il 10 giugno 2021. Dopo tale data lo IUV non potrà più
essere utilizzato, la domanda di iscrizione sarà
automaticamente annullata e sarà possibile assegnare d’ufficio
il posto resosi libero ad altro richiedente iscritto nella lista
d’attesa on line, che sarà tempestivamente contattato e dovrà
provvedere al pagamento entro e non oltre il 20 giugno
2021, pena il rigetto della domanda. In tutti i casi il posto
prenotato con l’inoltro della domanda di iscrizione sarà
assegnato definitivamente solo a pagamento della retta
avvenuto, senza ulteriori comunicazioni o conferme da parte
dell’ufficio preposto. 
Per i non residenti nel Comune di Verona le modalità e le
scadenze per il pagamento sono le stesse dei residenti.



RIMBORSI

La mancata frequenza potrà comportare il diritto alla
restituzione di parte della retta versata dietro compilazione di
apposita modulistica (in allegato alla pagina web dedicata sul
portale del Comune di Verona), da presentarsi entro e non
oltre il 25 settembre 2021, sottoscritta dal genitore o dal
tutore, indicante l’impossibilità alla frequenza per malattia
certificata o per altre gravi ragioni debitamente motivate e
come tali riconosciute dagli uffici preposti.
La quota da rimborsare sarà rapportata ai giorni di servizio non
goduti, fino ad un massimo del 70% dell’importo pagato. Non si
procederà al rimborso per somme inferiori a € 20,00 (venti) e
per assenze inferiori a 5 giorni.



Il servizio si articola dal lunedì al venerdì e prevede 
 l’accoglienza dalle ore 7,45 alle ore 9,00 e l’uscita dalle ore
16,00 alle ore 16,30, secondo turni differenziati che saranno
comunicati dai coordinatori delle singole sedi prima dell’inizio
della frequenza.

Il pranzo è previsto alle ore 12,00 nella Scuola dell’Infanzia e
alle ore 12,30 nella Scuola Primaria e Secondaria di I° grado,
oltre alla merenda del mattino e del pomeriggio.
Nel corso della giornata si alternano attività varie.

LA GIORNATA AL CER



Per particolari esigenze dovute a motivi etico-religiosi
o di salute è possibile far richiesta di una dieta
speciale. Il modulo da compilare è in allegato alla
pagina web dedicata sul portale del Comune di
Verona. Il modulo si compila solo nel caso in cui
l’utente abbia frequentato durante l’anno scolastico
una scuola paritaria oppure, pur frequentando una
scuola pubblica, non abbia seguito durante l’anno
scolastico una dieta particolare.

FARMACO SALVAVITA

Per il farmaco salvavita è
necessario compilare il modulo
che si trova in allegato alla pagina
web dedicata al Cer sul portale del
Comune di Verona e inviarlo
all’indirizzo
iscrizioni.cer@comune.verona.it 
prima del turno richiesto. 

DIETE

ABBIGLIAMENTO
 

Si consiglia agli iscritti un abbigliamento sportivo adatto alle
attività ricreative e di non portare con sé effetti personali di
valore. L’Amministrazione Comunale non risponde del
danneggiamento o della perdita degli stessi.

mailto:iscrizioni.cer@comune.verona.it


L'Amministrazione Comunale, come per i C.E.R rivolti ai
bambini dai 3 ai 12 anni, pur in presenza dei provvedimenti di
prevenzione per l’emergenza sanitaria da COVID-19, intende
proporre le iscrizioni anche al servizio Estate Nido. Gli
interessati sono invitati alla compilazione delle domande
online. Resta comunque salva la possibilità
dell’Amministrazione di non attivare i servizi estivi a tutela della
salute pubblica, degli utenti e degli operatori.
Il servizio “Estate Nido” intende rispondere alle esigenze di
genitori impegnati entrambi in attività lavorative durante i mesi
estivi, consentendo nel contempo a bambine e bambini di
vivere con agio e benessere questo periodo.
Il servizio si fonda su un’organizzazione pedagogica
programmata in tempi, spazi e attività di gioco progettate per
bambine e bambini nei primi tre anni di vita.
Sul territorio saranno aperti n. 8 Nidi che accoglieranno anche
i bambini dei Nidi nei quali il servizio, per il periodo estivo, non
è attivato. 

ESTATE NIDO



SEDI ESTATE NIDO
 

Le sedi potrebbero subire qualche variazione
 CIRC. NIDI APERTI   NIDI OSPITATI

Anche i bambini frequentanti i Nidi in convenzione potranno
accedere all'Estate Nido, previa disponibilità di posti.



                        TURNI DI FREQUENZA

                               Il servizio Estate Nido inizia il 5 luglio e                
                               termina il 30 luglio 2021 e sarà    
                             suddiviso nei seguenti turni di frequenza:

                                   1° turno                        2° turno
                            dal 05/07 al 09/07         dal 12/07 al 16/07

                               
                                   3° turno                        4° turno
                            dal 19/07 al 23/07         dal 26/07 al 30/07

                               

            
                         TEMPI E ORARI

                               Il Servizio è attivato con orario unico                
                               dalle 7.30 alle 16.00 non prolungabile,       
                               fruibile anche dalle bambine e dai     
                               bambini che nell’anno educativo in corso    
                               frequentano il nido mattina.



HANNO DIRITTO AL SERVIZIO:

Il Servizio è fruibile solo dalle bambine e dai bambini
frequentanti i Nidi Comunali e i Nidi in Convenzione con il
Comune di Verona, con i genitori entrambi impegnati nel lavoro
durante il periodo richiesto, sempreché il nucleo familiare risulti
in regola con i pagamenti delle rette dei servizi scolastici
usufruiti negli anni precedenti o che siano esonerati dai Servizi
Sociali. L’impegno lavorativo sarà documentato con
autocertificazione per il periodo finalizzato alla richiesta del
servizio nel modulo predisposto dal Servizio Nidi Comunali.
L’iscrizione per la frequenza estiva al nido per i nuclei assistiti
dai Servizi Sociali è confermata da questi ultimi, i quali
comunicheranno eventuali esenzioni non previste in corso
d’anno. 
L’iscrizione per i bambini diversamente abili, certificati dalle
autorità competenti, e con un solo genitore lavoratore, è
concordata con la Direzione Centrale.



 
la conferma dell’iscrizione al nido estivo e la definizione
dell’importo dovuto, verrà comunicata alla famiglia entro il 21
maggio 2021 
il pagamento potrà essere effettuato tramite i bollettini IUV
(Identificativo Unico di Pagamento) entro il 31 maggio 2021

 
Le iscrizioni si effettueranno 

con modalità on-line 
collegandosi al sito

www.comune.verona.it 
dal 12 al 23 aprile 2021

PROCEDURA DI ISCRIZIONE



MODALITA’ DI RIMBORSO
 

La mancata partecipazione al servizio richiesto potrà comportare
il diritto alla restituzione di quota parte della retta versata su
richiesta da presentarsi entro il 24 settembre 2021, sottoscritta
dal genitore/tutore indicando l’impossibilità alla frequenza per
malattia certificata o per gravi ragioni debitamente motivate e,
come tali, riconosciute dagli uffici competenti. Tale richiesta sarà
redatta in carta semplice indicante i dati anagrafici e fiscali del
richiedente, corredata dall’attestazione in originale del
versamento. In caso di richiesta di rimborso, a servizio già
attivato, la quota da restituirsi sarà rapportata ai giorni di servizio
non goduti, fino ad un massimo del 70% dell’importo pagato.
La rinuncia al Servizio da diritto al rimborso del 100% della retta
pagata solo se pervenuta agli uffici centrali entro e non oltre l'8
giugno 2021.

 
La retta estiva verrà calcolata in base agli importi determinati
per la frequenza al tempo classico durante l’anno educativo
2020-2021 e stabilita in quote settimanali; l’iscrizione per
l’intero periodo prevede il versamento della retta mensile, così
come previsto dal Regolamento del Sistema dei Servizi per la
Prima Infanzia del Comune di Verona (prima parte).

RETTA



 

PER INFORMAZIONI C.E.R. - ESTATE NIDO
Via Bertoni, 4 - 37121 Verona
tel. 045.2212211 - fax 045.8079640
iscrizioni.cer@comune.verona.it
nidi.servizi.infanzia@comune.verona.it


