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Sostegno alle Famiglie
Nel periodo di emergenza sanitaria in cui i servizi educatvi non sono stat erogat a causa delle 
misure emergenziali per contrastare la difusione del contagio da COVID - 19 (Coronavirus), le 
famiglie saranno interamente rimborsate per le prestazioni non usufruite e non pagheranno i 
servizi fno a quando non saranno riapert.
Le disposizioni contnueranno a valere fno alla riapertura dei servizi.
Nidi comunali
I due giorni non frequentat nel mese febbraio saranno rimborsat con il prossimo addebito del 
mese di maggio; le famiglie non pagheranno la tarifa relatva al mese di marzo.
Nidi in appalto:
Il gestore rimborserà i due giorni non frequentat nel mese febbraio in base alle proprie 
modalità organizzatve. le famiglie non pagheranno la tarifa relatva al mese di marzo.
Nidi privat convenzionat
I gestori sconteranno sulle future rete quanto pagato per 2 giorni di febbraio ed il mese di 
marzo dalle famiglie di bambini e bambine che occupano i post riservat alla Cità.
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Sostegno alle Famiglie - 2
 

Scuole dell'infanzia statali:
La tarifa del servizio di ristorazione relatva ai due giorni di febbraio non fruit, è già stata rimborsata 
sullo stesso mese di febbraio già addebitato sul borsellino in data 5 marzo; le famiglie non 
pagheranno la tarifa relatva al mese di marzo.
Scuole dell’obbligo:
Per le scuole primarie e secondarie in cui è già previsto il solo pagamento dei past consumat le 
famiglie non pagheranno i past non fruit nel mese di febbraio e marzo.
La Cità, inoltre, ridurrà l’importo dell’ultma rata della quota fssa (che sarà emessa nel mese di 
maggio) in proporzione al numero dei past non fruit nei mesi di febbraio e marzo durante il periodo 
di chiusura a causa dell'emergenza.
Trasporto scolastco:
Per le famiglie che fruivano dei trasport scolastci alle scuole dell’infanzia di Villa Genero e Cavoreto 
non saranno addebitat né le due giornate di febbraio non fruite, né il mese di marzo.  
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Didatca della Vicinanza 
Con questa pagina – in contnuo aggiornamento- si vuole essere vicini e 
sostenere le famiglie, i bambini e le bambine, per orientarsi sulle risorse 
reperibili in rete e fruire di risorse prodote dai servizi educatvi che 
ofrono contribut didatci, educatvi, spunt di gioco e altri strument 
utlizzabili anche a domicilio dalle famiglie coi loro bambinime.
Nella pagina si trovano link e materiali realizzat da nidi, scuole infanzia, 
Cesm (Centri Educatvi Specializzat Municipali) e laboratori comunali. Si 
trata di materiale utle anche a insegnant, educatrici ed educatori 
nell'otca di creare rete e comunità nell'afrontare questo momento 
partcolare del Paese con spirito positvo e creatvo 
Didatca della Vicinanza, sul sito della Comune di Torino:
htp:mmwww.comune.torino.itmservizieducatvimrisorsem da cui si raggiunge
lo spazio dei servizi zero sei 
htps:mmpadlet.commServiziEducatvimiyyersyep8sb
È atva inoltre la pagina facebook dei Servizi Educatvi
htps:mmwww.facebook.commServiziEducatviTorinom
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Inclusione – Provaci ancora, Sam con Riconnessioni 
Provaci ancora Sam! Organizza una serie di seminari on line o 
webinar. I protagonist della comunità educante di Provaci ancora 
Sam! dirigent, insegnant, educatori, operatori sociali e 
rappresentant delle isttuzioni, condividono on line in direta le 
loro rifessioni in questo momento di emergenza. I temi del 
confronto mirano non soltanto ad analizzare la situazione 
immediata, ma a costruire insieme soluzioni condivise per non 
perdere nessuno, per non lasciare nessuno indietro ma anche per 
essere pront ad afrontare, dopo l’emergenza, gli svantaggi sul 
piano educatvo e dell’apprendimento che costtuiscono per i più 
fragili, un vero e proprio gap educatvo. Gli incontri servono per 
l’appunto a metere in condivisione esperienze, idee, proget 
concret per non lasciare indietro bambini e ragazzi in condizione 
di povertà o marginalità sociale.

Per registrarsi accedere alla pagina 
htp:mmwww.provaciancorasam.itmwebinar
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INNOVAZIONE EDUCATIVA e SOLIDARIETA’ DIGITALE

Torino City Lab ofre a tuta la cità un luogo per 
testare soluzioni innovatve, fornendo un luogo fsico, 
infrastruture, rete e know-how per sperimentare e 
ampliare soluzione innovatve. 

TORINO CITY LOVE è un progeto nato nell’ambito di 
TORINO CITY LAB. È stato creato in collaborazione 
con aziende locali, durante l'epidemia di Covid-19, 
come iniziatva di solidarietà e innovazione aperta 
rivolta ai partners di Torino City Lab e non solo. 
Ofre risorse, azioni e competenze gratuite per 
supportare i citadini e le imprese.

Aggiornament e informazioni sui seguent argoment 
sono disponibili al sito: www.torinocitylab.com
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Webinar per i  nidi e le scuole di infanzia

 Per TORINO CITY LOVE,  i Servizi 
Educatvi della Cità di Torino con 
 REKORDATA propongono webinar 
gratuit dedicat specifcamente ai nidi e 
alla scuola dell'infanzia.
Verrà approfondito l'uso di strument di 
collaborazione on-line per la  della 
didatca digitale e 
due  intervent specifci sul lessico 
Montessoriano.   

htps:mmwww.rekordata.itmtorinocitylove-
rekordata-per-le-scuole-dell-infanzia.ht
ml
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Webinar per le scuole dell’obbligp

 Per TORINO CITY LOVE 
REKORDATA propone webinar gratuit 
dedicat  per le scuole dell’obbligo su 
utlizzo Gsuite.   

htps:mmwww.rekordata.itmmeet4/all.html
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First Life

L’Università di Torino ha sviluppato First Life, una 
piataforma pubblica e gratuita, nata dalla volontà di 
incentvare la progetazione partecipata a scala 
locale, stmolare iniziatve di auto-organizzazione, 
sviluppare pratche collaboratve tra gli atori 
territoriali pubblici e privat.

La Cità Di Torino, grazie a First Life e alla 
collaborazione con l’ASCOM, ha realizzato 
ConsegnaTO  per permetere la mappatura degli 
esercizi commerciali che fanno consegna a domicilio. 

E’ in fase di realizzazione un canale della piataforma 
dedicato alle scuole, per la donazione di dispositvi 
digitali.

htps:mmwww.frstlife.orgm
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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI: APPLICAZIONE ART. 48 DECRETO CURA ITALIA
Per l'atuazione dell'art. 4/8 del decreto Cura Italia riguardo al personale dei servizi educatvi e scolastci di 
cui all'art. 2 del Dlgs n. 65m2017 (nidi e le scuole dell'infanzia) e compatbilmente con le ultme disposizioni 
ulteriormente restritve per limitare i contagi da coronavirus, stamo procedendo con la coprogetazione 
alla rimodulazione dei servizi di:

1) Appalto del servizio nidi d'infanzia con tre cooperatve per oltre 250 dipendent (tra educatori, 
assistent educatvi, personale amministratvo). L'atvità consisterà nella estensione alle famiglie dei bimbi 
frequentant quest nidi del servizio della " didatca della vicinanza" proposto dagli educatori comunali, 
compreso il servizio di sostegno per bimbi con disabilità (produzione e messa a disposizione delle famiglie 
e dei bambini di contenut di intratenimento e formatvi pubblicat ed utlizzabili tramite la pagina web 
della Divisione e la pagina facebook dell'assessorato, incontri tramite strument di "conference call", 
contat atraverso telefono ed altre applicazioni sociali disponibili). Come previsto dall'art 4/8 c. 2 del D.L. 
17 marzo n.18, a fronte anche del mantenimento in buono stato delle struture afdate in vista della 
futura riapertura dei servizi, complessivamente saranno liquidate alle cooperatve afdatarie tute le 
competenze già previste per il normale funzionamento 
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2) Servizio di sostegno all'inclusione per i bambini con disabilità nei nidi e scuole dell'infanzia a 
gestone comunale. Gli educatori incaricat del servizio saranno a disposizione delle famiglie con 
atvità a distanza soto il coordinamento dei nostri Responsabili Pedagogici. Le cooperatve afdatarie 
del servizio verranno quindi retribuite per le ore atvate a distanza, mentre le ore che non sarà 
possibile efetuare saranno recuperate il prossimo anno scolastco.

3) Atvità specialistca di sostegno all'inclusione nella scuola dell'obbligo. Nulla osta generale alle 
Direzioni Scolastche per la rimodulazione delle atvità di sostegno alla comunicazione ed all'autonomia 
realizzate atraverso il trasferimento di fondi comunali. Fondi eventualmente non utlizzat saranno 
disponibili per il nuovo anno scolastco fn dal mese di setembre. Sono previst intervent a distanza nei 
CESM (Centri educatvi specializzat municipali), anche con la cooperatva che gestsce uno di quest, nei 
quali si fornisce assistenza specialistca fuori dalle aule scolastche.

Inoltre sono in corso le seguent iniziatve:
• -Progeto di sostegno all'inclusione scolastca di Rom, Sint e Camminant. Rimodulazione 

dell'intervento con atvità a distanza e domiciliare (per il personale impiegato nel progeto e 
appartenente alla comunità)

• -Provaci ancora SAM. Rimodulazione degli intervent delle associazioni 
incaricate dalle Direzioni Scolastche
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