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CITTÀ DI TORINO 

ISCRIZIONE BIMBI ESTATE 2020 
per bambine e bambini frequentanti scuole infanzia comunali, statali e convenzionate 

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

La Città ha organizzato il servizio di Bimbi Estate nel rispetto delle norme nazionali e regionali emanate per il 

contenimento del  contagio da COVID-19, adottando specifici dispositivi organizzativi ed igienico sanitari, che sono 

indicati in un  documento pubblicato sul sito internet della Città ed affisso in ogni sede.  

Oltre a tutte le precauzioni che saranno adottate nell’organizzazione e gestione del servizio, per evitare il rischio di 

contagio sarà fondamentale  la collaborazione delle famiglie, che dovranno adottare comportamenti  adeguati alla 

fase che stiamo vivendo. Si tratta di condividere la responsabilità che deriva dalla consapevolezza che è importante 

offrire ai bambini ed alle bambine di Torino opportunità organizzate di socialità e gioco al di fuori del contesto 

domestico e familiare, dopo il lungo periodo di sospensione delle attività educative.  A tal fine è stato predisposto un 

documento denominato “Patto di responsabilità reciproca”, che è pubblicato sul sito internet  della Città ed è 

disponibile presso le sedi in cui vengono raccolte le domande.  

I bambini  e le bambine saranno suddivisi in gruppi da 6 ed i Centri funzioneranno dalle ore 8,30 alle 16,30. 

Allo scopo di evitare i contatti tra genitori al momento di accompagnare o ritirare i bambini e le bambine e gli 

assembramenti negli spazi esterni (parcheggi adiacenti inclusi), gli orari di ingresso ed uscita saranno ampi.  

Verrà accolto solamente un minore alla volta, per cui gli ingressi e le uscite saranno scaglionati per fasce orarie 

per piccoli gruppi. 

PERIODO  6  LUGLIO –  31 LUGLIO 2020 

Il servizio di Bimbi Estate sarà svolto in 56 sedi, che sono indicate nel foglio BES37, ed articolato il 2 turni:  

1° turno dal 6 al 17 luglio 2020  -   2° turno dal 20 al 31 luglio 2020 

I bambini e le bambine che frequentano le scuole convenzionate saranno accolti solo se la scuola da loro frequentata 

non organizza un servizio estivo.  
 

PERIODO  3 AGOSTO  – 28 AGOSTO 2020 

Il servizio sarà svolto in 4 sedi  ed articolato su 2 turni:  

3° turno  dal 3 al 14 agosto 2020 -  4° turno dal 17 al 28 agosto 2020 

Le famiglie possono scegliere una delle seguenti sedi: 

piazza Guala 140     via Mercadante 129     via Servais 62     via Cecchi 2 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

Per l’iscrizione è indispensabile leggere attentamente e sottoscrivere il “Patto di responsabilità reciproca”, che deve 

essere trasmesso insieme al modulo di iscrizione ed alla ricevuta del pagamento della tariffa  

dal 12 al 19 giugno 2020 

alla sede in cui vengono raccolte le iscrizioni per la scuola scelta, indicata nell’elenco BES37 

La trasmissione può avvenire via e-mail o con consegna presso la sede in cui si raccolgono le domande d’iscrizione, 

a cui è possibile accedere previo appuntamento telefonico. con i seguenti orari:  

dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 13. 

Il pagamento può essere effettuato: 

- con bonifico bancario (anche on-line) sul conto corrente Cod. IBAN IT 38 H0200801033000004984969 intestato: 

“Servizio Cassa Economale Comune di Torino – Servizio estivo scuole pre obbligo e obbligo”   

- con versamento su conto corrente postale n° 15595101 intestato “Tesoreria Città di Torino estate bimbi scuola 

materna”. E’ possibile utilizzare un bollettino bianco disponibile presso gli uffici postali o scaricare dal sito 

Internet il bollettino precompilato http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/bimbiestate/index.html; 

Nelle sedi in cui il numero delle domande fosse superiore ai posti disponibili, se possibile si offrirà una soluzione 

diversa da quella richiesta, in modo da garantire la continuità della frequenza nella stessa struttura agli iscritti a più 

turni e lo spostamento di gruppi di bambine e bambini provenienti dalla stessa scuola. Inoltre, saranno applicati i 

criteri previsti per l’accesso dal Regolamento Scuole dell’Infanzia. 

Le famiglie a cui sarà proposta una sede alternativa dovranno accettare o rinunciare al posto entro 2 giorni dalla 

comunicazione. 

Il rimborso è previsto solo nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga accolta nella sede richiesta e la 

famiglia non accetti l’eventuale alternativa proposta.  

In caso di mancata partecipazione alle attività del servizio estivo o per l’assenza giornaliera non è previsto alcun 

rimborso della quota 
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