Città di Seregno
Area Servizi alla Persona

INFORMATIVA
CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021

SCUOLA DELL’INFANZIA NOBILI - VIA CAGNOLA – SEREGNO
DAL 5 LUGLIO 2021 AL 30 LUGLIO 2021
SCUOLA PRIMARIA MORO – VIALE TIZIANO - SEREGNO
DAL 14 GIUGNO 2021 AL 30 LUGLIO 2021
L’Amministrazione Comunale anche quest’anno, in collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza,
propone il servizio dei CENTRI RICREATIVI ESTIVI riservato ai bambini e ai ragazzi residenti a
Seregno, di età compresa tra i 3 e i 15 anni.
I Centri Ricreativi Estivi, sono organizzati nel pieno rispetto delle misure di contrasto al diffondersi del
contagio da Covid–19, contenute nelle “linee guida” emanate dal Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze n. 555 del 29 maggio 2020 e n. 573
del 29 giugno 2020 di Regione Lombardia.
La sede del Centro estivo 3-6 anni è la Scuola dell’Infanzia Nobili sita in Via Cagnola a Seregno, mentre la
sede del Centro estivo 6-15 anni è la Scuola Primaria Moro situata in Viale Tiziano a Seregno.
Il Centro Estivo 2021 3-6 anni si svolge in due turni:
1° turno di due settimane dal 5 luglio al 16 luglio 2021
2° turno di due settimane dal 19 luglio al 30 luglio 2021
Il Centro Estivo 2021 6-15 anni si svolge in quattro turni:
1° turno di due settimane dal 14 giugno al 25 giugno 2021
2° turno di due settimane dal 28 giugno al 9 luglio 2021
3° turno di due settimane dal 12 luglio al 23 luglio 2021
4° turno di una settimana dal 26 luglio al 30 luglio 2021

FUNZIONAMENTO
L’entrata ai Centri Ricreativi Estivi è dalle ore 7.45 alle ore 8.30 mentre l’uscita è dalle ore 15.45 alle
ore 16.30, i bambini/ragazzi possono frequentare il Centro Estivo per 8 ore al giorno, dal lunedì al
venerdì.
L’Ente Gestore, al fine di evitare assembramenti, provvede ad assegnare ai bambini e ai ragazzi
iscritti ai Centri estivi dei precisi orari di ingresso e di uscita che verranno comunicati alle famiglie,
via mail, qualche giorno prima dell’avvio dei Centri.
Le famiglie, che per reali esigenze lavorative, hanno necessità di posticipare la permanenza al centro
estivo dei bambini oltre l’orario di uscita assegnato, possono utilizzare il servizio di post-CRE fino alle ore
18.00, scegliendo le seguenti uscite:
 Prima uscita: 16.45-16.55
 Seconda uscita: 17.15-17.25
 Terza uscita: 17.45-18.00
Non sono previste entrate e uscite al di fuori degli orari assegnati.
Il costo del servizio di refezione, che comprende il pranzo e la merenda, è compreso nella quota
settimanale. La somministrazione del pasto avverrà nel massimo rispetto delle misure sul distanziamento
sociale e in materia di sicurezza alimentare.
Per il ritiro del proprio figlio i genitori possono delegare al massimo due persone, il modulo di delega verrà
inviato per mail dall’Ente Gestore e deve essere consegnato il primo giorno di presenza del bambino al
Centro.
L’Ente Gestore provvederà a inviare a tutti gli iscritti una mail con un vademecum per i genitori,
il modulo per la delega al ritiro del proprio figlio, il menù e il patto di corresponsabilità.
Il modulo di delega e il patto di corresponsabilità devono essere consegnati il primo giorno di
presenza del bambino al Centro ricreativo estivo.

ISCRIZIONI
Per procedere all’iscrizione occorre essere in regola con i pagamenti per l’utilizzo dei servizi educativi non
obbligatori (pre-post scuola, centro ricreativo estivo, asilo nido, refezione scolastica). L’iscrizione è
comunque consentita anche nel caso in cui la famiglia, non in regola con i pagamenti, sottoscriva un piano
di rientro concordato con il Servizio Scuola ed abbia eseguito il versamento della prima rata stabilita.
L’iscrizione al servizio di Centro Estivo 2021, dovrà essere effettuata OBBLIGATORIAMENTE on line dal
17 maggio 2021 al 30 maggio 2021 accedendo dall’indirizzo: https://seregno.ecivis.it/ECivisWEB/
Per accedere al portale è necessario utilizzare lo spid, oppure le credenziali (utente e password) utilizzate
per il servizio di ristorazione scolastica e/o per il pre-post scuola.
Per l’iscrizione on line è necessario collegarsi al sito https://seregno.ecivis.it/ECivisWEB/ e compilare la
domanda in tutti i suoi campi seguendo le istruzioni indicate e allegando la seguente documentazione in
file pdf:
•
•
•
•

Il documento di identità, fronte e retro, del genitore (obbligatorio);
La necessaria certificazione in caso di disabilità;
La necessaria documentazione in caso di dieta;
Dichiarazione ISEE in corso di validità.

In caso di dieta per i minori iscritti alla ristorazione scolastica (Elior Ristorazione) non sarà
necessario allegare alcun certificato.
I residenti che intendono usufruire della tariffa agevolata devono obbligatoriamente allegare
alla domanda di iscrizione la dichiarazione ISEE 2021.

DISPONIBILITA’ POSTI E CRITERI DI ACCESSO
I posti disponibili per il CRD 3-6 anni sono n. 40 per turno e n. 6 posti, sempre per turno, riservati ai
bambini con disabilità.
I posti disponibili per il CRD 6-15 anni sono n. 60 per turno e n. 9 posti, sempre per turno, riservati ai
bambini con disabilità.
Le iscrizioni presentate verranno accettate compatibilmente con le disponibilità dei posti.
L’Amministrazione comunale per l’ammissione al Centro ricreativo estivo provvederà a redigere apposita
graduatoria, stabilita in base ai criteri deliberati dalla Giunta comunale, ovvero:
a) Nuclei familiari in cui lavorano entrambi i genitori: 12 punti;
b) Nuclei familiari monoparentali in cui l’unico genitore lavora: 10 punti;
c) Nuclei familiari in cui lavora un solo genitore: 6 punti;
A parità di punteggio complessivo raggiunto si darà precedenza al nucleo familiare con valore
ISEE più basso.
Per nucleo familiare si intende quello i cui componenti risultano anagraficamente iscritti nello stato di
famiglia. Sono assimilabili alla condizione lavorativa: tirocini, stage e corsi di formazione che comportino
l’impossibilità ad occuparsi del minore.
Per i NON RESIDENTI: le domande verranno accettate con riserva indipendentemente dal
punteggio ottenuto e saranno precedute da quelle dei residenti nel Comune di Seregno fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Sono ammessi ai Centri ricreativi estivi max n. 6 minori disabili, a turno, tra i 3 e i 6 anni e max n. 9
disabili, a turno, tra i 6 e i 15 anni, garantendo il personale per l’assistenza specialistica dei minori disabili
nel rispetto del rapporto 1:1.
Riserva per minori con disabilità certificata è di complessivi 15 posti. Qualora le istanze siano in numero
superiore verrà data priorità procedendo secondo i seguenti criteri:
a)
b)
c)
d)

Minori con certificazione ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3: punti 5;
Minori che abbiano entrambi i genitori che lavorano: punti 4;
Minori che abbiano fratelli/sorelle: punti: 3;
Minori che non ricevano nessuna altra forma di assistenza domiciliare/educativa personalizzata a
domicilio: punti 2.

PAGAMENTO
Alle famiglie, al termine della data di iscrizione prevista dal bando, verrà inviata una mail con
l’accettazione o il rifiuto della domanda. In caso di accettazione della domanda l’utente riceverà via mail
l’Avviso di pagamento PAGOPA e deve effettuare il pagamento, entro tre giorni, con le seguenti modalità
di pagamento:
1. mediante
carta
di
credito/prepagata
oppure
bonifico
bancario
collegandosi
al
sito
https://seregno.ecivis.it, nella sezione riservata alla propria situazione contabile,
2. nei punti sisal pay abilitati,
3. con bancomat presso gli sportelli bancomat degli Istituti bancari convenzionati,
4. tramite il proprio home banking attraverso il “Circuito CBILL” oppure “PagoPA”, “E-Billing”, “IUV”
Per effettuare i pagamenti negli esercizi sopra indicati (punti 2 - 3 - 4) occorre avere con sé gli avvisi di
pagamento in cartaceo o salvati sul proprio Smartphone.

TARIFFE
Nonostante le tante criticità legate all’emergenza sanitaria e all’aumento considerevole dei costi dovuti al
rispetto delle misure igieniche e del rapporto contingentato operatori/bambini che vede lievitare il numero
del personale addetto il Comune ha voluto continuare a garantire questo servizio essenziale per le
famiglie, mantenendo invariate le tariffe stabilite dalla delibera di G.C. n. 21/2021.

REDDITO DA ATTESTAZIONE ISEE

QUOTA SETTIMANALE
MINORI 3-6 ANNI

QUOTA SETTIMANALE
MINORI 6-15 ANNI

da € 0,00 a € 5.000

€ 35,00

€ 40,00

Da € 5.000,01 a € 6.200

€ 40,00

€ 44,00

Da € 6.200,01 a € 7.750

€ 43,00

€ 48,00

Da € 7.750,01 a € 10.000

€ 46,00

€ 51,00

Da € 10.000,01 a € 15.000

€ 50,00

€ 53,00

Da € 15.000,01 a € 20.000

€ 52,00

€ 56,00

Da € 20.000,01 a € 30.000

€ 55,00

€ 58,00

Oltre € 30.000 o in assenza di Attestazione ISEE

€ 58,00

€ 62,00

Non Residenti

€ 63,00

€ 80,00

RIMBORSI
Eventuali richieste di rimborso della quota versata verranno accettate solo se corredate da certificato
medico comprovante la malattia dell’iscritto e presentate entro i due giorni successivi all’inizio della
malattia e purché lo stesso non abbia iniziato a frequentare il centro estivo.
SOLO IN QUESTO CASO SI OPERERÀ UN RIMBORSO PARI AL 50% DELLA SOMMA VERSATA E
RELATIVA AL TURNO NON FREQUENTATO.
Per ogni ulteriore chiarimento o assistenza alla domanda on-line, potete contattare il Servizio
Scuola del Comune di Seregno, tel. 0362/263263-316-509, e-mail: info.scuola@seregno.info

