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Servizio Sociale 

INFORMATIVA 
CENTRI ESTIVI 2020 

 

 

OGGETTO  

1. Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Crespiatica e Boffalora d’Adda che hanno 

frequentato la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° nell’Anno Scolastico 2019/2020.  

2. Il servizio è previsto dal 29 giugno al 31 luglio 2020, per n. 6 settimane.  

3.  Il numero totale di posti disponibili è il seguente: Infanzia 2 gruppi da cinque con attivazione del 1° 

e 2° gruppo a partire dalla 3^ iscrizione 

- Primaria 2 gruppi da sette con attivazione del 1° e 2° gruppo a partire dalla 4^ iscrizione 

- Media inferiore 1 gruppo da 10 a partire dalla 5^ iscrizione 

  
SEDI E ORARI DEL SERVIZIO  
1. Il servizio si svolgerà presso le seguenti SEDI SCOLASTICHE: 

 Scuola dell’Infanzia Emma Ceserani Cambiè - Via Vittorio Veneto 2 -  Boffalora   

 Scuola dell’Infanzia Sorelle Marazzi - Via dei Marzi s.n.c. – Crespiatica 
 
2. Le sedi degli Istituti Scolastici, individuate per la realizzazione del servizio di Centro Estivo, sono 
state scelte in considerazione dei seguenti fattori:  
● presenza di aree verdi di pertinenza o nelle vicinanze per garantire il distanziamento sociale dei 
gruppi e favorire l’attività all’aria aperta;  
● numero di aule sufficienti ad accogliere piccoli gruppi in sicurezza;  
 
3. Il servizio sarà erogato con questo orario:  
- dalle 8.00 alle  9.00 -  TRIAGE DI ACCOGLIENZA  
- dalle 9.00 alle 16.00 - ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO   
- dalle 16.00 alle 17.00 - TRIAGE DI USCITA   
  
4. E’ istituito per ogni sede del servizio un punto di accoglienza denominato TRIAGE DI 
ACCOGLIENZA E USCITA che sarà svolto secondo tale modalità:  
− Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati tra i 5 e i 10 minuti;  
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− All’ingresso verranno somministrate al genitore/accompagnatore domande sullo stato di salute 
del minore, dovranno essere igienizzate le mani con gel presente sul luogo e verrà misurata la 
temperatura corporea al minore.  
  
Punti di attenzione: 

➢ Qualora in sede di triage dovessero insorgere cause ostative all’accoglienza, il minore non potrà 
accedere al servizio.   

➢ Non sono previsti servizi di pre e/o post del servizio di centro estivo e il trasporto per e dalla 
sede del servizio.  

➢ Nel caso in cui il genitore o l’esercente la potestà, o chi ha il minore in affido famigliare, o chi ne 
fa le veci non fornisca tutte le indicazioni relative al minore e necessarie all’organizzazione del 
servizio, l’ufficio si riserva la possibilità di sospendere e rivalutare la frequenza al servizio stesso.   
  
ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
1. Il servizio “Centri Estivi 2020” viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o 
da chi ha il minore in affido famigliare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo fornito 
dall’Unione, reperibile sul sito istituzionale.  
 
2. Il termine per la presentazione delle domande d’iscrizione è il 15 giugno 2020. 
  
3. Le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione 
 
4.  il primo giorno di frequenza al centro estivo, il genitore del minore dovrà presentare al personale 
preposto presso il centro il patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione debitamente firmati. La 
mancata presentazione di tali documenti non permetterà l’accesso al servizio. (allegato A e B 
all’Iscrizione) 
 
4. Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, si dovrà provvedere all’intero pagamento, entro il 
26 giugno 2020, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate all’utenza. Il 
mancato pagamento entro il termine di cui sopra comporta la decadenza dall’ammissione al 
servizio.  
La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione della presente 
Informativa e del patto di corresponsabilità.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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1. La Domanda di Iscrizione, una per ogni minore, dovrà essere presentata, debitamente 
compilata e firmata, con allegati la copia del documento di identità del genitore/tutore, il 
patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione per il tramite di una delle seguenti modalità:  

➢ consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione (presso il Comune di Boffalora 
d’Adda o Crespiatica) dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 

   
  
 
TARIFFE  
1. L'iscrizione al servizio di Centro Estivo prevede le seguenti quote a carico della famiglia:  

 
Quota di contribuzione massima posta a carico 
dell’utente 

€.80,00 settimana (escluso il pasto) 

I.S.E.E. iniziale €.0 

I.S.E.E. finale €. 14.000,00 

Struttura della contribuzione Per fasce differenziate delle quote di 
compartecipazione come da prospetto che segue 

 

Fascia di contribuzione  Valore ISEE riferito alla 
condizione economica 

Percentuale di 
compartecipazione 

Fascia 1 Da 0,00 a 5.000,00 50% 

Fascia 2 Da 5.000,01 a 9.000,00  70% 

Fascia 3 Da 9.000,01 a 14.000,00 80% 

Fascia 4 Da 14.000,01 100 % 

 
La quota è da pagarsi anticipatamente. 

A partire dal 2° figlio quota al 50% 

 

La gestione del servizio mensa sarà in capo al gestore (costo presunto del pasto €.5,00) 

 

2. Sono a carico della famiglia la fornitura, al minore iscritto al servizio, dei sistemi di protezione 
individuali:  
● Una mascherina indossata al momento dell’ingresso al Triage di accoglienza e una di scorta (solo  
dai 6 anni di età)  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
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1. Il pagamento previsto per l’iscrizione al servizio potrà essere effettuato tramite la piattaforma 
Pago PA. A tal fine al momento della conferma dell’iscrizione verrà consegnata anche la fattura per 
il relativo saldo. 
All’iscrizione dovrà essere allegata l’attestazione ISEE qualora la fascia contributiva di appartenenza del 
nucleo famigliare sia la numero 1, 2 o la numero 3.  
In assenza di dichiarazione ISEE verrà applicata la tariffa massima. 

 
 Il pagamento andrà effettuato in un’unica soluzione.  
 Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio; la rinuncia a 
servizio iniziato non dà diritto al rimborso nel periodo non usufruito.  

➢ Saranno ammessi rimborsi solo in caso di non attivazione o sospensione del servizio per cause 
esterne.  

➢ Per esigenze di regolarità contabile, non è ammessa compensazione con il pagamento di altri 
servizi scolastici e/o comunali in generale.  

➢ Se il bambino necessita di assistenza educativa individualizzata è necessario essere in possesso 
della seguente documentazione in fotocopia:  
- certificato di diagnosi funzionale;  
- riconoscimento dello stato di gravità ai sensi della Legge 104/92;  
- se presente, riconoscimento di Invalidità Civile ai sensi della Legge n° 102/09;  
 
 
Crespiatica, 10 giugno 2020 
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