SETTORE ATTIVITA’ EDUCATIVE E SOCIALI

C.so Magenta, 11

CENTRO ESTIVO 2020

L’Amministrazione Comunale di Legnano organizza :
− N. 2 Centri Estivi rivolti ai minori residenti - dai 3 ai 6 anni - frequentanti la scuola dell’infanzia nel corrente a.s., nelle
seguenti sedi:
− Scuola dell’infanzia “C. COLLODI” di via Pisa, 56
− Scuola dell’infanzia “ANNA FRANK” di via Colombes, 19
− N. 3 Centri estivi rivolti ai minori residenti - dai 6 ai 12 anni - frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado nel corrente a.s., nelle seguenti sedi:
− Scuola primaria “G. PASCOLI”
di via Colombes, 18
− Scuola primaria “A. TOSCANINI” di via Parma, 66
− Scuola primaria “G. RODARI”
di via dei Salici, 4
Le attività, guidate da personale educativo, sono previste nel periodo:
DA LUNEDÌ 22 GIUGNO A VENERDÌ 14 AGOSTO

Per ciascuna sede e settimana, l’attivazione del servizio potrà avvenire previo raggiungimento del numero minimo di n. 30
iscritti.
Il servizio sarà offerto nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, compreso il servizio di
ristorazione. Al fine di una corretta gestione degli ingressi al servizio in ottemperanza alle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria in atto verrà richiesto di scegliere tra fasce orarie predeterminate l’orario di ingresso e di uscita
che dovrà essere tassativamente mantenuto per tutto il periodo di frequenza del servizio. Coloro che non intendono
usufruire del servizio di ristorazione potranno uscire dalla scuola a partire dalle ore 12.00 e rientrare entro le ore 14.00.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente ON LINE dal 6 al 15 giugno collegandosi alla
homepage del Comune di Legnano www.legnano.org - sezione “Servizi on line” –Servizi Educativi - Centri
Ricreativi Diurni - entrando nell’area riservata, muniti di codice e password individuali (della ristorazione scolastica) o
cliccando su “Non ho il codice utente. Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno”.
La domanda di iscrizione non sarà accolta in caso di debiti del nucleo sui servizi di ristorazione scolastica, pre e post
scuola e asili nido.
Il periodo scelto non potrà essere modificato e ne sarà richiesto il pagamento anticipato a seguito di conferma del
posto ed emissione di specifico bollettino PagoPA. Non potrà essere garantita la scuola scelta nella domanda che
potrà essere considerata solo a titolo preferenziale.
L’effettiva ammissione al servizio avverrà al termine delle iscrizioni, in base alla graduatoria che verrà
pubblicata sul sito www.legnano.org entro il 18 giugno. All’atto della conferma del posto sarà emesso un
avviso di pagamento PagoPA con l’addebito di tutto il periodo richiesto, da pagare entro 5 giorni
dall’emissione. I pasti saranno addebitati con avviso di pagamento pago PA al termine del periodo di
apertura dei centri.

IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’EFFETTUAZIONE DELL’ISCRIZIONE ON LINE CONTATTARE
IL SERVIZIO ISTRUZIONE AI SEGUENTI RECAPITI 0331 925 556-560-562-565-566-568-572
RETTE SETTIMANALI DI FREQUENZA 2020
FASCE ISEE

TARIFFA SETTIMANALE (pasti
esclusi)

1 da

€ 0 a € 5.000

€ 8,25

2 da

€ 5.001 a € 8.000

€ 23,64

3 da

€ 8.001 a € 13.000

€ 35,45

4 da

€ 13.001 a € 15.000

€ 47,18

5 da

€ 15.001 a € 18.000

€ 70,93

6 da

€ 18.001 a € 20.000

€ 85,98

7 da

€ 20.001 a € 22.000

€ 88,56

8 da

€ 22.001 a € 25.000

€ 92,56

9 da

€ 25.001 a € 30.000

€ 106,28

€ 30.001 a oltre

€ 108,29

10 da

Non sono previste restituzioni degli importi versati.
Per accedere alle agevolazioni tariffarie in fase di iscrizione dovrà essere dichiarato l’ISEE 2019 (già in uso per il servizio
di ristorazione scolastica). In mancanza si potrà indicare l’ISEE 2020; al riguardo si informa che sul sito INPS, è possibile
ottenere in tempo reale, una simulazione del valore dell'ISEE. Resta onere dell’utente anche successivamente alla
tempistica di presentazione della domanda di accesso ai centri estivi ottenerne il rilascio.
Per le famiglie che hanno richiesto l’inserimento al centro estivo di due o più figli, la tariffa settimanale intera verrà
applicata al figlio che frequenterà per un numero maggiore di giorni; gli altri figli usufruiranno del 50% di sconto. Non è
prevista alcuna riduzione per la frequenza part-time.
Per i pasti verranno applicate le tariffe in vigore nel corrente anno scolastico per il Servizio Ristorazione Scolastica.
**********************************************************************************

PUNTEGGI DI AMMISSIONE AI CENTRI ESTIVI
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
1. PARTICOLARE CONDIZIONE PERSONALE DEL MINORE
1.1 Minore portatore di handicap, accertato dagli organismi competenti, che rende opportuno
l’inserimento al Centro Estivo

21

2. PARTICOLARI CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-EDUCATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE
2.1 Minore inserito in nucleo familiare a rischio per carenze gravi sul piano relazionale ed affettivo o per
particolari problemi di ordine sanitario, psicologico o sociale, segnalato dagli organismi competenti
18
2.2 Minore inserito in nucleo familiare in estrema difficoltà nell’esercizio della sua funzione assistenziale
ed educativa perché uno od entrambi i genitori (o l’unico genitore in caso di presenza di un solo
genitore) sono affetti da gravi malattie o sono disabili e:
15
• necessitano di assistenza continua, certificata dagli organismi competenti
4
• hanno una percentuale di invalidità superiore al 66%, certificata dagli organismi competenti
2.3 Minore inserito in nucleo familiare con un solo genitore
12
• vedovo o unico genitore ad aver riconosciuto il bambino
10
• separato legalmente o divorziato
3. PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE
3.1 Età dei figli (escluso quello per il quale si richiede l’iscrizione) al termine del periodo fissato per le
iscrizioni per i Centri Estivi
2
• minore di 6 anni
1
• da 6 a 14 anni
3.2 Minori gemelli da inserire al Centro Estivo
3.3 Punteggio attribuito ad ogni genitore in base al proprio orario di lavoro:
• da 6 a 20 ore settimanali
• da 21 a 30 ore settimanali
• oltre 30 ore settimanali
3.4 Familiari conviventi (diversi dai genitori e dal minore da inserire) disabili o gravemente ammalati che
necessitano di continua assistenza, certificata dagli organismi competenti
3.5 Nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori svolgono la propria attività lavorativa in ambito
sanitario (operatore sanitario, medico, infermiere, ASA, OSS..)

5
1
3
4
6
15

NORME INTEGRATIVE
A parità di punteggio l’ordine di priorità è determinato dalla data di presentazione on line della domanda.
Tutte le domande che risulteranno con uguale punteggio saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente in
base al numero totale di giorni richiesti.

Legnano, 5 GIUGNO 2020

IL DIRIGENTE
dott.ssa Elena Bottini

