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Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le attività organizzate in tempi extrascolastici per minori
disabili e precisamente:
1)
2)
3)
4)
5)

CREN –CREM Centri Ricreativi Estivi Nidi e Materne
CRE
Centri Ricreativi Estivi
STAGE ESTIVI
PRE – POST SCUOLA
PROGETTI EDUCATIVI POMERIDIANI

Il presente Regolamento si integra con quelli già approvati dal Consiglio Comunale di
Ravenna per le stesse attività:

- “Regolamento delle scuole Comunali dell’infanzia”.
- Delibera di Consiglio Comunale del 21 novembre 2005,
P.G. n° 95001/233

Art. 2 – FINALITA’
Il Consorzio per i Servizi Sociali favorisce l’inserimento dei minori disabili in attività
extrascolastiche assicurando interventi assistenziali ed educativi mirati e personalizzati.
Viene garantito il raccordo istituzionale con le diverse realtà educative, scolastiche,
sanitarie e privato sociale, esistenti nel territorio locale, al fine di favorire una sempre
migliore integrazione dei disabili.
Si tratta di un impegno concertato fra i diversi soggetti istituzionali, in mado che si
assumano contestualmente e armonicamente le decisioni progettuali.
Le politiche del Consorzio si strutturano in una molteplicità di servizi fra loro differenziati,
non solo in rapporto all’età dei bambini, ma anche in relazione alla specificità delle singole
situazioni.
Al fine di offrire, nel limite delle risorse disponibili, la migliore qualità degli interventi, viene
condiviso con le famiglie un progetto educativo individuale.

L’educatore svolge funzioni educativo-assistenziali, finalizzate a favorire e sviluppare le
possibili autonomie e la capacità di comunicazione.
Tale personale viene scelto, ove possibile, in continuità con il percorso scolastico; possiede
specifiche competenze tecniche e di tipo progettale maturate con esperienze professionali
riconosciute e documentabili; è in possesso di titolo di studio che garantisce la
professionalità.

Art. 3 – CREN/CREM

È un servizio, rivolto a minori frequentanti le scuole dell’infanzia comunali, finalizzato alla
frequenza dei Centri Ricreativi Estivi Nidi e Materne del territorio ravennate.
In analogia con il vigente Regolamento del comune di Ravenna (Delibera del Consiglio
Comunale n. 211 del 13.06.1995) per le Scuole dell’Infanzia, le attività sono previste

“per bambini i cui genitori sono impegnati in attività lavorative debitamente certificate”,
e comunque in relazione alla disponibilità economico/finanziaria dell’Amministratore
Consortile.
Il rapporto educativo previsto è di 1:2, salvo eccezionali casi di particolare gravità;
l’intervento non può superare le 30 ore settimanali, in analogia a quanto stabilito ed
erogato per l’anno scolastico.
La retta prevista deve essere corrisposta direttamente al Comune che organizza l’attività.

Art. 4 – CRE

Il Servizio è rivolto a minori dai 6 ai 14 anni di età, favorendo le famiglie in cui entrambi i
genitori prestano attività lavorativa.
L’intervento educativo viene effettuato tenendo conto della :
a) certificazione Legge 104/92;
b) diagnosi in base alla quale si valuterà la necessità di intervento individualizzato;
c) assegnazione di educatore di sostegno durante l’anno scolastico;
d) frequenza per un massimo di 8 settimane.

Si stabilisce inoltre che il rapporto educativo previsto è di 1:2.
Nelle situazioni di eccezionale gravità l’intervento educativo sarà in rapporto 1.1 per un
massimo di 30 ore settimanali.
I percorsi educativi considerano sempre l’insieme delle azioni possibili entro una visione
sistemica ed integrata, che aiuti alle migliori utilizzazioni delle risorse e alla qualificazione
degli interventi.
Pertanto il personale educativo deve essere inteso come uno dei soggetti del più vasto
team che interagisce con il minore, partecipando collettivamente al suo progetto di vita
con una relazione responsabile e flessibile.
Per garantire un miglior servizio si rinvia a quanto stabilito dai Comuni di Ravenna e Russi
con particolare riferimento al numero dei posti disponibili e alle scadenze inderogabili delle
domande.
La retta prevista deve essere corrisposta direttamente al Comune o all’Associazione che
organizza l’attività.

Art. 5 – STAGE ESTIVI

È prevista la possibilità, per ragazzi di età superiore ai 14 anni, qualora ve ne siano le
condizioni organizzativo/finanziarie, di effettuare specifici progetti socio-occupazionali,
stage lavorativi, tirocini.
Tali progetti vengono attivati su richiesta della scuola o del Centro di Formazione
Professionale frequentato.
Qualora le condizioni di disabilità non consentano interventi come sopra descritti, viene
proposto alle famiglie l’inserimento presso Centri Educativi diurni o in analoghe situazioni
protette che possano comunque garantire un intervento particolarmente mirato, nel
rispetto del Progetto di Vita.

Art. 6 – PRE/POST SCUOLA

E’ un servizio destinato alle famiglie che, per esigenze di lavoro , debitamente certificate,
hanno necessità di anticipare e/o posticipare, rispetto l’orario scolastico, la permanenza a
scuola dei figli che frequentano la scuola primaria (cfr. Regolamento del Comune di
Ravenna P.G. n° 95001/233 del 21.11.2005).
L’anticipo e il posticipo è strettamente connesso all’orario lavorativo di entrambi i genitori,
pertanto, non saranno accolte richieste che eccedano tale impegno lavorativo.
Il Consorzio garantisce l’assegnazione di personale educativo nei casi di particolare
complessità.
La retta richiesta per il servizio è stabilita in analogia alle tariffe fissate dal Comune di
Ravenna per il servizio di pre/post scuola e deve essere corrisposta al Consorzio per i
Servizi Sociali.

Art. 7 – PROGETTI EDUCATIVI POMERIDIANI

E’ un servizio in continuità con il percorso scolastico, attivato sulla base dei bisogni delle
famiglie che si trovano in situazione di difficoltà, offerto presso i Centri pomeridiani per
minori disabili, già istituiti dal Consorzio.
Tali Centri propongono attività educative, ricreative, culturali e socializzanti.

