
  FAQ Disabili nei servizi estivi comunali  

 

Documento aggiornato al 28 giugno 2022  

 

Per inviare una domanda scrivere a: pubblicaistruzione@pec.comune.brescia.it  

Le risposte verranno fornite in questo documento.  

 

1- Posso chiedere che mio figlio/a sia affiancato, nei Centri Estivi, dallo stesso operatore che lo 

affianca a scuola?  

No, non è possibile richiedere la continuità dell’operatore.   

 

2-   Per quante ore è garantita assistenza individualizzata?  

L’operatore per l’integrazione è presente per un massimo di 7 ore giornaliere.  

 

3- Posso lasciare mio figlio/a con disabilità al servizio estivo anche OLTRE L’ORARIO DI PRESENZA 

DELL’operatore per l’integrazione?  

E’ necessario che ciò venga valutato con il Coordinatore del servizio estivo. Vanno tenuti presenti: bisogni 

specifici del minore, attività previste nella giornata, composizione del gruppo di minori in cui suo figlio/a è 

inserito.  

 

4- Posso chiedere la frequenza part-time del servizio estivo? 

Sì, la frequenza part-time è possibile limitatamente ai minori con disabilità. Al fine di garantire regolare 

svolgimento delle attività ludiche previste, è comunque richiesto ingresso prima delle ore 9.00 e uscita 

entro le 14.00 da concordarsi con il Coordinatore del servizio. In caso di frequenza part-time la retta non 

viene comunque ridotta.  

 

5- Posso chiedere che il terapista di mio figlio/a svolga attività di osservazione nel servizio estivo?  

Non è consentito, nei servizi estivi, l’ingresso di personale diverso da quello comunale e/o della 

Ditta/Cooperativa affidataria del servizio. La valutazione di situazioni eccezionali può essere richiesta 

scrivendo alla mail: pubblicaistruzione@pec.comune.brescia.it 

 

6- Posso chiedere agli educatori del servizio estivo di somministrare un farmaco a mio figlio/a? 

Per la somministrazione di farmaci durante i servizi estivi è prevista specifica procedura per la quale può 

chiedere al Coordinatore del servizio estivo.  

 



7- Posso chiedere il trasporto da casa al servizio estivo? 

No, non è previsto trasporto per i servizi estivi.  

 

8- Posso richiedere che mio figlio/a frequenti un servizio estivo diverso da quelli comunali con 

l’assistenza individualizzata?  

Sì, ma solo presso gli Enti accreditati con il Settore Servizi Sociali che possono essere visionati al seguente 

link: 

https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00581&_csrf=C3IADXDMFA8QSSKFJ227VQ6WUE6TQI6

G 

(aprire : <Esito>)  

 

9- Posso chiedere che gli ausili in uso a mio figlio durante la frequenza scolastica vengano portati al 

servizio estivo? 

Sì, è possibile limitatamente agli ausili strettamente necessari  segnalandolo alla mail: 

integrazione.scolastica@comune.brescia.it 

 

10- Se nel centro estivo è prevista una uscita in piscina l’assistente di mia figlia entra in acqua con la 

bambina?  

No, gli operatori addetti all’assistenza specialistica non sono tenuti ad entrare in acqua con i minori. (5 

maggio 2022)  

 

11- Mio figlio è iscritto a tre turni di centro estivo, avrà sempre la stessa assistente? 

Non è detto, tendenzialmente si tende a dare la continuità dell’operatore per il singolo turno; potrebbe 

però,  accadere che lo stesso operatore faccia più turni con lo stesso minore.  (6 maggio 2022)  

 

12- Posso chiedere che mio figlio venga messo nello stesso gruppo dei suoi compagni di classe? 

Non è possibile fare questa richiesta. I gruppi vengono formati in modo che siano garantite equa 

distribuzione tra le fasce d’età e le condizioni più favorevoli a garantire nuove possibilità di socializzazione, 

di gioco e svolgimento proficuo di attività laboratoriali. Comunque gran parte delle attività vengono fatte 

nel “grande gruppo” e nei momenti di gioco libero è possibile per i ragazzi scegliere con chi giocare. (9 

giugnO22)  

 

13- Come famiglia preferiamo che ns figlia rientri a casa per il pranzo, posso farla frequentare dalle 9 alle 

12.30 e riportarla nel pomeriggio? 

Per situazioni molto particolari si può concordare l’orario “spezzato” con il Coordinatore del servizio estivo. 

Va tenuto presente che l’operatore addetto all’assistenza individualizzata però non può effettuare orario 

“spezzato”, pertanto,nelle 7 ore giornaliere di assistenza  individualizzata vanno conteggiate anche quelle in 



cui vs figlia torna a casa per il pranzo. Inoltre, non è prevista variazione della retta di frequenza in ragione 

del pasto non fruito. (giugno 2022)  


