
 

  

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
Settore Socio Educativo Culturale- Servizio Istruzione 

Piazza Biraghi n. 3 – Bovisio Masciago (MB) 

 

INFORMATIVA 
CENTRO ESTIVO DIURNO SCUOLA PRIMARIA – ANNO 2020 

 

Finalità L’Amministrazione comunale di Bovisio Masciago, attraverso l’organizzazione del 
centro estivo diurno, intende ripristinare le condizioni per l’esercizio da parte dei 
bambini del diritto alla socialità e al gioco, anche oltre i confini della dimensione 
domestica e familiare, oltre a far fronte alle problematiche lavorative dei genitori,  in 
ottemperanza alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate, 
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” 
del DPCM del 17 maggio 2020 e dell’Ordinanza n. 555 del 29/05/2020. 

Dove Presso la Scuola Primaria di Via C. Cantù per i bambini che frequentano o hanno 
frequentato nell’ultimo anno scolastico la Scuola Primaria (6 - 11 anni).  
La sede presenta aree verdi di pertinenza sufficienti a garantire il distanziamento 
sociale dei gruppi e favorire l’attività all’aria aperta, nonché dispone di un numero di 
aule congruo ad accogliere i gruppi in sicurezza. 

Quando dal 29 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto al 28 agosto 2020 
(7 settimane) 

Iscrizioni Le domande di iscrizione al Centro Estivo Diurno, una per ogni minore, dovranno essere 
trasmesse, dopo scansione elettronica, debitamente compilate e sottoscritte, mediante 
posta elettronica all’indirizzo: scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it 
Nel caso non sia possibile inviare la domanda via Email, è possibile contattare il Servizio 
Istruzione (tel. 0362/511212-213) per fissare appuntamento per la consegna a mano. 

Apertura iscrizioni: dalle ore 8.00 di lunedì 15 giugno sino a tutto 
lunedì 22 giugno 2020 
Eventuali domande pervenute prima di tale data non potranno essere accolte. 

Nel caso le domande superino il numero di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di 
ammissione sulla base dei seguenti criteri, come indicati dalle linee guida approvate dal 
DPCM del 17 maggio 2020 e dal vigente Regolamento servizi scolastici: 

CRITERI PER GRADUATORIA CENTRI ESTIVI 2020 
a) precedenza a utenza residente nel Comune di Bovisio Masciago, viene quindi 

data priorità a chi in possesso dei seguenti requisiti, di seguito declinati in 
ordine di prevalenza:  

1) disabilità certificata del minore; 

2) condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del minore, 
documentata dalla presa in carico da parte dei Servizi Sociali comunali; 

3) entrambi i genitori lavoratori o nucleo monoparentale con genitore 
lavoratore; 

4) numero di figli di età compresa tra 0-14 anni presenti nel nucleo familiare; 

b) solo nel caso vi sia ancora disponibilità di posti: 

- utenza non residente il cui minore frequenta le Scuole di Bovisio Masciago; 

- utenza non residente. 

A parità di requisiti si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della 



domanda. 
Non sarà accettata l’iscrizione al servizio nel caso in cui l’utente presenti una 
situazione debitoria nei confronti del Comune di Bovisio Masciago per mancato 
pagamento di tariffe o che si trovi in condizione di morosità nei confronti dell’Ente 
stesso in relazione ai servizi alla persona, salvo la totale estinzione del debito entro 
la data di scadenza dell’iscrizione. 

Posti disponibili e 
modalità di 
frequenza 

Il numero massimo di posti disponibili è così stabilito: 

n. 70 utenti settimanali, prevista solo frequenza FULL-TIME (intera giornata) 

I gruppi saranno formati con un rapporto educatore/minori di n.1:7. 

In caso di disabilità certificata il rapporto è 1:1. 

E’ posta particolare attenzione alla stabilità dei gruppi e degli educatori di riferimento. 

Ogni gruppo ha a disposizione un’aula e uno spazio esterno ad uso esclusivo. 

Orario Centro 
Estivo 

 

INTERA GIORNATA  
Orari indicativi di ingresso: ore 8,15/8,35 
Orari indicativi di uscita: ore 17,30/17,45 

Funzionamento 
Centro Estivo 

COME SI ACCEDE ALLA STRUTTURA 

L’entrata è organizzata attraverso più ingressi e scaglionata al fine di evitare 
assembramenti.  

I bambini vengono accolti dagli educatori all’esterno della struttura, in un’area e ad un 
orario precedentemente comunicato alle singole famiglie di ciascun bambino, in base al 
gruppo di appartenenza. 

Al singolo ingresso della struttura è allestita un’area destinata al TRIAGE in cui un 
operatore, dotato dei necessari DPI, misura la temperatura corporea a tutto il personale in 
ingresso, ai bambini, ai ragazzi e agli accompagnatori. Tutte queste informazioni vengono 
registrate in appositi registri. In caso di temperatura ⪖37,5°C non sarà consentito l’accesso 
al servizio e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il 
proprio medico curante. E’ preferibile che gli accompagnatori siano sempre gli stessi e che 
abbiano un’età inferiore ai 60 anni, a tutela della loro salute. 

Le mascherine sono fornite dal servizio (per tutti i bambini di età superiore ai 6 anni, come 
da normativa regionale). 
All’ingresso della struttura è presente una postazione con gel idroalcolico per 
l’igienizzazione delle mani. 

QUALI PRECAUZIONI DI CARATTERE SANITARIO VENGONO ADOTTATE 

Gli operatori (coordinatore, educatori, personale ausiliario e volontari) sono adeguatamente 
formati riguardo le norme igienico sanitarie di sicurezza e prevenzione del rischio COVID, 
alle procedure da applicare in servizio, a norme pratiche di igiene ambientale, pulizia e 
sanificazione.  

Gli operatori utilizzano adeguatamente tutti i DPI previsti. 

Durante le attività è frequentemente previsto il lavaggio delle mani da parte di educatori e 
bambini. 

Spazi, superfici e oggetti vengono lavati e sanificati ogni giorno; per oggetti e superfici più 
utilizzate sono previste più fasi di pulizia nell’arco della giornata. 

I servizi igienici vengono puliti ad ogni passaggio. 

All’interno di ogni aula viene predisposta una zona ad uso esclusivo per ciascun bambino 
in cui riporre il proprio zaino contenente i propri oggetti personali. 

INFORMAZIONE 
IMPORTANTE 

Il primo giorno di frequenza al centro estivo deve essere consegnato al personale 
preposto il patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione debitamente firmati. La 
mancata presentazione dei documenti non permetterà l’acceso al servizio. 
(Documenti entrambi reperibili dal sito WEB del Comune). 

Quanto costa Iscrizione: € 45,00 
 



Quota settimanale FULL-TIME residenti: 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00:                           € 70,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00:                   € 75,00 
ISEE superiore a € 28.000,00:                          € 80,00 
Quota settimanale FULL-TIME non residenti:  € 90,00 
 
Nel caso l’utente non alleghi alla domanda l’attestazione ISEE verrà applicata la 
tariffa più alta. Nel caso non sia disponibile l’ISEE 2020 (con scadenza 31.12.2020), 
sarà accettato anche l’ultimo ISEE disponibile. 
 
Per i residenti nel Comune il secondo figlio frequentante il Centro Estivo ha diritto allo 
sconto del 30% sulla quota settimanale; il terzo figlio e successivi ad uno sconto del 50%. 
Tali detrazioni si applicano unicamente alle famiglie residenti a Bovisio Masciago ed 
esclusivamente a chi è applicata la quota massima. 
 

Pagamenti Il pagamento delle settimane di frequenza del Centro Estivo Diurno, insieme alla quota di 
iscrizione, dovrà avvenire in un’unica soluzione SOLO DOPO L’AVVENUTA CONFERMA 
DA PARTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE VIA EMAIL DELL’ISCRIZIONE E NEI TERMINI 
DALLO STESSO COMUNICATO. IN CASO CONTRARIO SI PROCEDERA’ 
ALL’ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA ED ALLO SCORRIMENTO DELLA 
GRADUATORIA. 
In caso di iscrizione al servizio di un utente per più di quattro turni settimanali può essere 
previsto il pagamento in due soluzioni: la prima rata, pari al 50% del dovuto, all’atto di 
conferma dell’iscrizione; la seconda rata, pari al restante 50%, entro la terza settimana di 
frequenza. 

Si ricorda che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

a) mediante versamento sul c.c. postale n. 19890201 intestato a Comune di Bovisio 
Masciago – Servizi scolastici; 

b) mediante bonifico bancario sul cc intestato a Comune di Bovisio Masciago presso la 
Banca Intesa San Paolo: IBAN: IT28Z0306932600100000046007; 

c) mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa San 
Paolo – corso Milano n. 25 – Bovisio Masciago. 

Rimborsi L’utilizzo parziale del servizio richiesto non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione. E’ previsto 
esclusivamente un rimborso della tariffa settimanale in caso di malattia dell’utente documentata da 
certificato medico, di durata non inferiore alla settimana. 

Gestione Educativa Progetto educativo, gestione attività e personale: Coop. TRE EFFE 

Mensa Il pranzo sarà somministrato dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione 
scolastica, SODEXO ITALIA SpA, nel rispetto di quanto stabilito dall’Ordinanza 
Regionale n. 555 del 29 maggio 2020.  

 


