
INFORMAZIONI E NORME PER LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 2020 
APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI  

Le iscrizioni per il centro ricreativo estivo comunale solo per le scuole dell’infanzia per l’anno 2020 

saranno dall’ 8  giugno al 15 giugno 2020  

Per l’anno 2020 i posti disponibili saranno 15 per ogni settimana 

In caso di domande superiori alla ricettività prevista, sarà redatta una graduatoria. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

In accordo con le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 diffuse dal Dipartimento per le politiche 

della famiglia (Presidenza del Consiglio dei Ministri), il modello organizzativo dei centri ricreativi diurni 

estivi e la “giornata tipo” per tutto il periodo dei centri estivi avranno caratteristiche diverse dagli anni 

precedenti.  

Il servizio è affidato alla Cooperativa Il Melograno di Segrate (MI). 

E si terrà presso la scuola materna G. Rodari P.zale Nenni Pozzuolo M.na. 

INGRESSO. Sarà gestito dal coordinatore del Centro Estivo e si prevede l’ingresso di un utente per volta 

per evitare assembramenti. Con l’obbligo di sottoporsi a TRIAGE. 

PICCOLI GRUPPI. Dopo l’ingresso, ogni bambino raggiungerà il proprio gruppo di riferimento tramite 

percorsi ad hoc e anche le attività saranno organizzate per piccoli gruppi . Ogni momento di aggregazione 

e attività ludica saranno svolti nel rispetto del distanziamento di almeno un metro da un bambino 

all’altro.  Il rapporto numerico è di un educatore ogni 5 bambini per l’infanzia . 

PASTO. Sarà consumato in monoporzioni con  distanziamento fisico  di almeno un metro da un bambino 

all’altro.  

Inoltre il genitore ha l’obbligo di sottoscrivere un PATTO di corresponsabilità  TRA L’ENTE GESTORE E LE 

FAMIGLIA circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-1 e ad un’autocertificazione prima della frequenza al 

centro estivo circa lo stato di salute del minore e dei famigliari conviventi. 

 
PERIODI E TARIFFE  

Il centro estivo sarà aperto dal 29 giugno al 31 luglio e le famiglie avranno la possibilità di iscrivere i 

propri figli per l’intero periodo o settimanalmente. 

In caso di disponibilità di risorse economiche aggiuntive l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

aumentare i posti disponibili settimanali ed il periodo del servizio. 

Le tariffe sono settimanali ed andranno versate per intero a prescindere dai giorni di effettiva frequenza 

€ 55,00 Residenti Unione Adda Martesana 

€ 45 Residenti Unione Adda Martesana dal secondo figlio in poi 

Al costo per la frequenza del Centro Estivo, si aggiunge il costo del pasto giornaliero secondo le tariffe 
in vigore. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento andrà effettuato anticipatamente per l’intero periodo prenotato ed entro 3 giorni 

dall’avvenuta conferma di assegnazione del posto da parte dell’ufficio istruzione , pena l’ 
annullamento del posto assegnato. 



 La ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo 

scuola.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.it.  

Il pagamento del servizio (escluso i pasti) dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:  
 

-  bollettino postale:  C/C 1042691079  

  - bonifico bancario:  IBAN IT 85 O 07601 01600 00 1042691079  

Causale del versamento: Cognome e nome del bambino numero settimane scelte Cre 2020 

Ragione sociale: U. C.L. Adda Martesana – Serv. Extra scolastici Pozzuolo M.na; 

  

Il pasto dovrà essere pagato con lo stesso sistema di pagamento applicato al servizio di ristorazione 
scolastica verrà inviata una comunicazione con la quota da versare alla fine del cre.  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE: 
 

Le iscrizioni sono aperte dall’8 giugno al 15 giugno 2020. 
 
Il modulo di iscrizione dovrà essere presentato tramite e-mail all’indirizzo 
scuola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it unitamente alla carta d’identità del dichiarante 
genitore o chi ne fa le veci. 
Entro il 22 giugno sarà redatta l’eventuale graduatoria e confermata l’assegnazione del posto.  

Alla conferma da parte dell’ufficio scuola è necessario provvedere al pagamento dell’intera quota entro 3 
giorni. 
 
Al momento della conferma verrà inviato il modulo del PATTO di corresponsabilità  TRA L’ENTE GESTORE 
E LE FAMIGLIA circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-1   che dovrà essere consegnato il primo giorno di 

cre alle educatrici. 
 
Nel caso di genitori separati /divorziati e’ necessaria la firma di entrambi i genitori (Articolo 155 del 
Codice Civile, modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n.54). Qualora uno dei genitori risulti 
impossibilitato alla firma è possibile effettuare l’iscrizione da parte di uno solo dei due genitori apponendo 

sul modulo di iscrizione la seguente dichiarazione di assunzione di responsabilità: “Il sottoscritto, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori”. 
 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 bambini per ogni settimana.  

 
ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE 

Le iscrizioni terminano il 15 giugno 2020, dopo tale data sarà possibile accettare nuove iscrizioni con 
riserva, le stesse saranno accolte solo in caso di esaurimento della graduatoria e di disponibilità di posti 
liberi.  In questo caso la precedenza sarà per ordine cronologico e non sono previsti criteri di priorità. 
 
ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DI PRIORITA’ E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
In caso di domande superiori ai posti disponibili, sarà effettuata una graduatoria sulla base 

dell’assegnazione di punteggio secondo i seguenti criteri: 
 

1. residenti nell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 

Martesana, Truccazzano) 

2. con entrambi i genitori lavoratori oppure con genitore lavoratore in caso di nucleo familiare mono 

genitoriale. Per genitori si intendono coloro che possiedono la responsabilità genitoriale.  

Per ogni settimana attivata, sarà formulata una graduatoria degli aventi diritto sulla base dei requisiti 

previsti. 

mailto:scuola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it


Residenti: 

9 punti 

- Entrambi i genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché 

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

8 punti 

- Uno dei due genitori lavoratore dipendente del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), 

nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’altro genitore lavoratore  in altro settore in presenza 

7 punti 

- Genitori entrambi lavoratori in presenza (no smartworking) 

6 punti 

- Uno dei due genitori lavoratore dipendente del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), 

nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’altro genitore lavoratore  in altro settore in smart 

working 

5 punti 

- Genitori di cui uno lavora in presenza  e uno in smart working  

4 punti 

- Genitori in cui uno lavora e uno è disoccupato, non lavoratore, in stato di sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa, usufruisce del congedo parentale 

 

Viene assegnato 1 punto aggiuntivo in caso di minore con certificata disabilità  o qualora nel nucleo 

famigliare sia presente un componente con disabilità certificata 

Non residenti: 

2 punti 

- Bambini che frequentano le scuole a Pozzuolo Martesana 

1 punto 

- Bambini in cui almeno un genitore lavora a Pozzuolo Martesana 

-  

In caso di parità di punteggio ha la precedenza il bambino di minore età 

In caso di famiglia monogenitoriale il requisito è considerato  per l’unico genitore.  
Le condizioni di priorità valgono per il periodo di  frequenza del bambino al centro estivo. 
Le iscrizioni pervenute oltre la scadenza non danno diritto a punteggio di priorità e verranno accettate in 
caso di posti liberi disponibili, in ordine cronologico di arrivo. 
 
ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 

L’amministrazione Comunale si riserva di non concedere la fruizione del servizio in caso gli utenti non 
risultino in regola con i pagamenti dei servizi scolastici (mensa, pre scuola, centro estivo) 

 
Per maggiori informazioni sul servizio potete rivolgervi all’Ufficio Servizi Scolastici 
del Comune di Pozzuolo Martesana (02/950908227) 
mail scola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it 


