COMUNE DI ABBIATEGRASSO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ISCRIZIONE AI CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI
PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER I
BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

INFORMAZIONI GENERALI
Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 sono aperte le iscrizioni per l’accesso ai Centri Ricreativi Estivi:

-

per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado presso la “Colonia Enrichetta” - (il
numero massimo per ogni singolo periodo è di 135 ragazzi dai 6 ai 14 anni);
per i bambini della scuola dell’infanzia presso la scuola infanzia di via Papa Giovanni XXIII - (il
numero massimo per ogni periodo è di 134 bambini dai 3 ai 6 anni).

Il servizio è organizzato tenendo presente le esigenze delle famiglie soprattutto in relazione ai bisogni
conseguenti agli impegni lavorativi dei genitori, nel limite della capacità ricettiva delle strutture che possono
essere messe a disposizione da parte del Comune di Abbiategrasso.
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Il punto di ritrovo di partenza e di arrivo del pullman per Colonia Enrichetta è presso la Fiera di
Abbiategrasso, Via Ticino, n. 72.
Le modalità organizzative del servizio e il numero dei bambini che potranno essere effettivamente accolti
potranno subire variazioni anche significative in ragione delle linee guida o dei provvedimenti emessi dalle
autorità competenti per la prevenzione del contagio da virus SARS COV-2. In questo caso, forniremo
aggiornamenti e avvisi nel più breve tempo possibile.
CHI PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO
Il servizio è riservato esclusivamente ai bambini residenti nel Comune di Abbiategrasso.
Le domande di iscrizione, nei limiti dei posti disponibili, saranno accolte sulla base di una graduatoria
formulata per ogni singolo periodo sulla base dei seguenti criteri:
- invalidità certificata superiore ai 2/3 di un genitore punti 20
- invalidità certificata superiore ai 2/3 di un altro componente del nucleo familiare punti 3
- nucleo monoparentale (bambini conviventi con un solo genitore) punti 20
- figli da zero a quattordici anni (per ciascun figlio) punti 3
- Condizione lavorativa per ciascun genitore riportante il totale delle ore lavorative effettuate nella
settimana (0,50 punti x ogni ora settimanale – max ore 40).
Eventuali rapporti di lavoro non regolari, non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del
punteggio.
In caso di parità di punteggio la precedenza viene accordata al richiedente con ISEE inferiore.
Sono ammessi in via prioritaria:

-

i bambini disabili la cui condizione risulti chiaramente documentata;
i bambini con problematiche relazionali nell’ambito della famiglia, su segnalazione motivata e
documentata dei servizi sociali o certificata da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La documentazione per gli ammessi, laddove non fosse già in possesso dell’ufficio, sarà richiesta agli
interessati.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, le domande devono essere presentate, esclusivamente ONLINE dal sito del
Comune http://www.comune.abbiategrasso.mi.it

RESIDENTI AVENTI DIRITTO CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PRIVATE
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I residenti aventi diritto che frequentano le scuole private e pertanto sprovvisti di badge, possono inoltrare
domanda online accreditandosi come “nuovo utente”; in tal caso, è necessario che provvedano al ritiro del
badge e delle credenziali presso gli uffici scolastici di Piazza V. Veneto, subito dopo la pubblicazione della
graduatoria provvisoria, prenotando l’appuntamento ONLINE, nella sezione PRENOTAZIONI sul sito del
Comune http://www.comune.abbiategrasso.mi.it
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La procedura per la presentazione delle domande è guidata e l’accesso avviene con il badge e le credenziali
già in possesso degli interessati per tutti i servizi scolastici. Se si dovessero riscontrare difficoltà per la
compilazione online della domanda, possono essere richiesti chiarimenti inviando una email all’indirizzo
istruzione@comune.abbiategrasso.mi.it oppure telefonicamente ai numeri: 0294692.376 - 380.

RICONOSCIMENTO TARIFFE AGEVOLATE
Per il riconoscimento delle tariffe agevolate, la certificazione ISEE andrà dichiarata contestualmente alla
domanda di iscrizione online. L’ISEE, valida per l’anno in corso, deve riferirsi al minore per il quale e’
chiesta
la
riduzione
tariffaria
indicato
sull’attestazione
rilasciata
dall’INPS.
La certificazione ISEE NON deve riportare annotazione di anomalie.
Tutte le certificazioni ISEE dichiarate saranno verificate dagli uffici con la banca dati INPS.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
E’ ammessa l’iscrizione a più turni.
Centro ricreativo diurno estivo per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado presso
la “colonia Enrichetta”
La frequenza è articolata nei seguenti turni settimanali fissi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore
17.30:
-

13 giugno al 17 giugno
20 giugno al 24 giugno
27 giugno al 1 luglio
4 luglio al 8 luglio
11 luglio al 15 luglio
18 luglio al 22 luglio

-

25 luglio al 29 luglio
29 agosto al 2 settembre
5 settembre al 9 settembre

Per il periodo 29 agosto – 9 settembre il servizio verrà svolto esclusivamente al raggiungimento del numero
minimo di 30 partecipanti.
Centro ricreativo diurno estivo per i bambini della scuola dell’infanzia presso la scuola Infanzia “
Papa Giovanni”
La frequenza è articolata nei seguenti turni settimanali fissi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore
17.30:
4 luglio al 8 luglio
11 luglio al 15 luglio
18 luglio al 22 luglio
25 luglio al 29 luglio

AVVERTENZE
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-

Per i genitori separati o divorziati sarà necessario indicare gli estremi della sentenza dell’Autorità
Giudiziaria che ne stabilisce la responsabilità genitoriale o l'affido. Il Comune si riserva di chiedere la
produzione dei relativi atti.
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Senza una preventiva autorizzazione scritta dai genitori o di chi esercita legalmente la patria podestà, il
personale responsabile del servizio non potrà affidare gli utenti a minori o a estranei alla famiglia.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Graduatoria provvisoria
Entro il 13 maggio 2022, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito web del Comune
http://www.comune.abbiategrasso.mi.it. La pubblicazione sul sito del Comune ha valore di notifica nei
confronti di tutti gli interessati.
Ricorsi e graduatoria definitiva
Contro la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso motivato, non oltre sette giorni dalla pubblicazione
della graduatoria ( 20 maggio 2022).
La graduatoria definitiva verrà pubblicata non oltre il 27 maggio 2022.
TERMINI DI PAGAMENTO
Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, gli interessati potranno provvedere al pagamento della
quota, calcolata sulla base dell’ISEE presentato e in base al numero di settimane di iscrizione, entro e non
oltre il 6 giugno 2022.
L’importo della quota da pagare sarà disponibile nella propria area riservata e pagabile esclusivamente con il
sistema di pagamento PagoPA.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’avviso di pagamento, non potrà più essere pagato.
Conseguentemente l’utente decadrà dal posto occupato nella graduatoria e il Servizio Istruzione procederà
allo scorrimento della stessa.
PASTI

Il costo del pasto, comprensivo della merenda, è direttamente a carico dell’utenza con le modalità già in
essere per il servizio di refezione scolastica. Il pagamento anticipato dovrà essere effettuato tramite ricarica
della tessera della refezione scolastica con le stesse modalità in uso nel corso dell’anno scolastico.

COSTO DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRDE)
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Le quote di frequenza, sono le seguenti:

La mancata frequenza per assenze individuali o di gruppo, anche dovute a quarantena ed isolamento non da
titolo al rimborso, tranne che in caso di malattia, esclusivamente certificata dal medico di famiglia, per
periodi superiori a sette giorni.
Abbiategrasso, marzo 2022

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Francesco Reina / INFOCERT SPA
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Atto sottoscritto digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7.3.2015, n. 82 e del TU n. 445/00.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.

