
             

 

 

3° AREA  Servizi alla Persona  

Ufficio  Servizi Scolastici 

P.zza A. Martoni, 1 

40062 Molinella (Bo) 

Tel. Centralino 051.69.06.811 

Fax 051.88.72.19 

scuola@comune.molinella.bo.it 

Prot. n. 8361 

 

Molinella, 30 aprile 2020 

 

Ai Genitori dei Bambini 

Iscritti all’Asilo Nido 

Comunale “Cip e Ciop” 

 

     

 

OGGETTO: Prolungamento del servizio di Asilo Nido Comunale per i mesi di Luglio e Agosto 2020. 

 

Come noto il calendario scolastico per l’anno 2019/20 prevede che il servizio di asilo nido abbia formalmente 

termine Venerdì 26 Giugno 2020: questo solo “sulla carta”, poiché il servizio è sospeso da lunedì 24 febbraio u.s. 

in seguito ai provvedimenti relativi alla pandemia da Covid- 19.  

Nel caso in cui il Governo decidesse per la riapertura del servizio, l’Amministrazione comunale conferma il 

“servizio indispensabile estivo” dal 29 giugno al 31 Luglio 2020 (n. 5 settimane) per le famiglie che presentino 

una effettiva e documentata necessità.  

Condizione per poter accedere al servizio indispensabile estivo è la necessità per entrambi i genitori di esercitare 

la propria attività lavorativa e la non fruizione nel suddetto periodo delle ferie estive. 

E’ prevista la possibilità di usufruire del servizio anche solo per una o più settimane. 

Inoltre, considerata la difficile situazione epidemiologica da Covid-19 che stiamo vivendo in questo periodo, 

l’Amministrazione Comunale per andare incontro ai genitori che siano entrambi impegnati al lavoro nel mese di 

Agosto, ha pensato di proporre l’apertura dell’asilo nido Comunale dal 3 al 28 Agosto (n. 4 settimane) con le 

stesse modalità del servizio indispensabile sopra indicato. 

Pertanto, gli interessati sono pregati di compilare il modulo allegato ed inviarlo tramite mail a: 

scuola@comune.molinella.bo.it oppure di inviarlo tramite fax al n. 051/887219 allegando in entrambi i casi il 

documento d’identità entro e non oltre sabato 30 Maggio 2020 ore 11.00, corredato dei certificati rilasciati dai 

rispettivi datori di lavoro, da cui risulti il periodo di ferie assegnato, oppure l’autocertificazione per i lavoratori 

autonomi. 

Si ribadisce che l’attivazione del servizio sia per luglio che per agosto 2020 è subordinata all’assunzione di 

provvedimenti da parte del Governo che consentano la riapertura dei servizi educativi nei termini indicati: la 

presente, pertanto, non impegna in alcun modo l’Amministrazione comunale. 

L’Ufficio Scuola del Comune è a disposizione per ogni eventuale informazione. 

 

Distinti saluti. 

 

All. 1 – Domanda prolungamento mesi di Luglio e Agosto 2020 

 

 

Il Dirigente 3° Area 

- Servizi alla Persona - 

(Marco Tullini) 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’Art. 20 del C.A.D. di cui al D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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