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Figli ai nidi estivi, fondi extra dal Comune
[Pier Luigi Trombetta]

Figli ai nidi estivi, fondi extra dal Ñîòèãê Rimborsi fino al 65 per cento delle rette. L'obiettivo è sostenere il più
possibile le famiglie che non potranno andare in ferie SAN GIOVANNI 'Primo giorno di scuola' con sindaco e
assessore. Lunedì scorso, a San Giovanni in Persiceto, sono iniziate le attività estive organizzate dal Comune per i
bambini dai 9 ai 36 mesi nel nido d'infanzia Nicoli. Il sindaco Lorenzo Pellegatti e l'assessore alla Scuola Maura
Pagnoni hanno portato il loro saluto in questo nido per ringraziare le - ci, dipendenti del Comune. Abbiamo voluto
ringraziare personalmente - spiega Maura Pagnoni - per il grande impegno che hanno messo in campo PRIMO
GIORNO DI SCUOLA L'amministrazione ha salutato e ringraziato tutti gli operatori della struttura Nicoli le insegnanti
per organizzare e avviare il servizio. E allo stesso tempo abbiamo fatto loro i più sentiti auguri di buon lavoro.
Successivamente le operatrici del nido hanno accompagnato Pellegatti e Pagnoni a visitare la struttura e gli spazi
dedicati ai bimbi. Alle attività si sono iscritti per ora 15 bambini, che grazie agli interventi di adeguamento a cura del
Comune, potranno contare sull'appropriato distanziamento sociale e su tutte le norme ígienico-sanítaríedí
contenimento del Covid-19. Da lunedì prossimo poi inizieranno le attività per bambini da O a 3 anni gestite dal
Comune anche nei nidi Cappuccini e Meraviglia. E sul tema la giunta ha già deli berato alcune misure straordinarie a
sostegno delle famiglie che hanno iscritto o intendono iscrivere i proprì figli ai centri estivi. In particolare, è previsto un
rimborso del 50% della retta (o del 65% in caso di più figli iscritti), al netto dei contributi regionali e statali. L'obiettivo
principale degli aiuti messi in campo dall'amministrazione comunale è quello di supportare [Organizzazione familiare
di chi ha figli minorenni il più a lungo possibile in questa estate, considerando che molti genitori non potranno
usufruire di periodi di ferie come gli scorsi anni. Gli sgravi sulle rette e l'anticipazione dei contributi regionali
permetteranno infatti dì usufruire dei centri estivi per più settimane e agevoleranno in particolare le famiglie con più
figli. Pier Luigi Trombetta.:,,.,.. Amministratori e operatori al 'primo giorno di scuola' al nido Nicoli 1 s? 3 ' Siji, -tit_org-
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