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COMUNE DI MONZA
SETTORE ISTRUZIONE
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI
ESTATE 2022
Finalità
articolo 1
Il Settore Istruzione organizza i Centri ricreativi estivi, con l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi
una vacanza in Città che, attraverso attività educative stimolanti, valorizzi il loro tempo libero
proponendo esperienze divertenti e originali di crescita personale.
La programmazione dei servizi è riconducibile ai presupposti ed alle finalità generali di cui alle
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini
ed adolescenti e si uniformerà ad ogni eventuale provvedimento che sarà emanato in materia dalle
autorità competenti.
Pertanto la proposta educativa sarà caratterizzata da:
 attenta organizzazione degli spazi, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento
 attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi
tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Organizzazione ed erogazione
articolo 2
I Centri ricreativi estivi diurni sono rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra i tre e i
quattordici anni, presso le seguenti strutture esistenti sul territorio comunale:
- Cascina San Fedele – Parco di Monza
- Scuola dell’Infanzia paritaria comunale Pianeta Azzurro – via Ferrari
- Scuola dell’Infanzia statale “Mirò” – via Monte Bianco.
L’attività ludico ricreativa è assicurata mediante un operatore specializzato, appositamente
selezionato che, con propri educatori e materiali vari, gestisce e realizza il progetto educativo.
Le attività dei Centri estivi 2022 si svolgeranno dal lunedì al venerdì secondo gli orari e le modalità
contenute nei PROGETTI ORGANIZZATIVI ed EDUCATIVI predisposti dalla Cooperativa affidataria
del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del contagio.
I servizi, quindi, sono organizzati tenendo conto dei seguenti aspetti:
1) accessibilità
2) rapporto numerico animatore/bambini.
3) principi generali d’igiene e pulizia
4) stabilità nel tempo della relazione fra operatori e gruppi di bambini
5) accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini
6) accoglienza
7) progetto organizzativo ed educativo
8) inclusività.
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Durante il Centro estivo l’Amministrazione Comunale garantisce, oltre all’attività ludicoricreativa, i seguenti servizi:
SERVIZIO RISTORAZIONE
Ai bambini e ragazzi frequentanti i Centri ricreativi estivi è assicurato quotidianamente il pranzo
composto da 1° piatto, 2° piatto, contorno, pane, frutta di stagione o gelato, merenda.
Il menù, articolato su quattro settimane, permette di variare giornalmente gli alimenti fornendo
l’apporto calorico adeguato per soddisfare il fabbisogno nutrizionale dei frequentanti.
Sono previste diete speciali personalizzate per motivi di salute (intolleranza o allergia alimentare,
patologia) e/o etico religiosi. La dieta speciale deve essere espressamente richiesta dalla famiglia
in fase d’iscrizione.
Il servizio è assicurato dalla Ditta Sodexo SpA, aggiudicataria della ristorazione scolastica, secondo
uno specifico Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19;
caratteristiche e standard di qualità del servizio erogato, sono verificati attraverso controlli
effettuati durante il funzionamento dei centri da personale specializzato.
Il pranzo distribuito presso la Cascina S. Fedele è preparato in un Centro cottura comunale e
trasportato in contenitori termici con veicoli idonei.
Il consumo dei pasti sarà organizzato ove possibile all’aperto e secondo le indicazioni vigenti.
SERVIZIO TRASPORTO
Per il raggiungimento della Cascina S. Fedele, sono istituti appositi bus navetta con itinerari
prestabiliti e fermate dislocate su tutto il territorio comunale. Su ogni mezzo è prevista
l’assistenza di un animatore.
La fermata richiesta dalla famiglia, al momento dell’iscrizione, sarà confermata compatibilmente
con la disponibilità di posti sul mezzo attivato per quell’itinerario; a tal fine saranno considerate
le richieste pervenute secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Il servizio sarà assicurato dalla Ditta ScamBus Srl, aggiudicataria della relativa gara d’appalto,
mediante autobus e minibus con conducente. Sarà organizzato nel rispetto delle norme vigenti in
materia di contenimento del contagio.
Orari delle fermate saranno definiti sulla base delle iscrizioni pervenute.
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Periodo di funzionamento
articolo 3
L’offerta delle attività ricreative per l’estate 2022 è dimensionata come segue:
a) CENTRO RICREATIVO ESTIVO SAN FEDELE
SEDE:
Cascina S.FEDELE – Parco di Monza
UTENTI:
ragazzi monzesi dai 6 ai 14 anni
DURATA

settimanale
settimanale
bisettimanale
bisettimanale
bisettimanale
bisettimanale

MESE
GIUGNO
GIUGNO
LUGLIO
LUGLIO
AGOSTO
AGOSTO

PERIODO

GRUPPI

20 – 24
27 giugno – 1 luglio
4 - 15
18 - 29
1 – 12
16 – 26

3
3
5
4
1
1

b) CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA
SEDI:
Scuola dell’infanzia PIANETA AZZURRO (turni mese di luglio)
Scuola dell’infanzia MIRO’ (turni mese di luglio)
Cascina S.FEDELE – Parco di Monza (turni mese di agosto)
UTENTI:
Bambini dai 3 ai 6 anni (esclusi i frequentanti le sezioni Primavera)
DURATA

PERIODO

GRUPPI

bisettimanale
bisettimanale
bisettimanale

TURNI MESE
LUGLIO
LUGLIO
AGOSTO

4 – 15
18- 29
1 – 12

8
7
1

bisettimanale

AGOSTO

16 – 26

1

I seguenti parametri numerici (animatore / bambini), considerati per la costituzione dei
gruppi, sono definiti dalla DRG n. 11496 del 17/3/2010:
1:15
centro scuola dell’infanzia (3-6 anni)
1:20
centro estivo S. Fedele (6-14 anni).
Gli stessi potranno essere ridefiniti sulla base di eventuali provvedimenti che saranno adottati
dalle autorità competenti in materia di contenimento dei contagi.
Inoltre, il numero massimo dei posti previsti per singolo turno potrà essere modificato sulla
base delle effettive richieste pervenute entro i termini di apertura delle iscrizioni, fermo
restando il numero complessivo dei gruppi attivati per l’estate 2022.
Il singolo turno sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di iscrizioni tali da
consentire l’apertura di almeno due gruppi per ciascuna sede.

Ufficio servizi scolastici
via Camperio, 1 | 20900 Monza | e-mail info.centriestivi@comune.monza.it
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372.1 Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA
00728830969

3

Non è possibile v isualizzare l'immagine.

In caso di disabilità il rapporto numerico animatore/utente diversamente abile è di 1:1.
Il numero di alunni diversamente abili, inseriti nei singoli turni, è indicato nella Tabella
sottostante
Servizio

Turni

Cre infanzia
Cre infanzia
Centro estivo S. Fedele
Centro estivo S. Fedele
Centro estivo S. Fedele

Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto

n. massimo
diversamente abili per
turno
2
2
2
2
1
9

L’inserimento dei bambini diversamente abili è subordinato alla valutazione e segnalazione
del Settore Servizi sociali.
Destinatari, criteri di accesso, priorità e precedenza
articolo 4
I Centri estivi sono organizzati sulla base delle iscrizioni pervenute on line entro:
20 maggio 2022.
Solo in caso di iscrizioni superiori alla disponibilità di posti saranno applicati i seguenti criteri:
CRITERI DI ACCESSO
residenti nel Comune di Monza
con entrambi i genitori lavoratori oppure con genitore lavoratore in caso di nucleo
familiare monogenitoriale (per genitori si intendono coloro che possiedono la
responsabilità genitoriale).
CRITERI DI PRIORITA’
1°
entrambi i genitori o unico genitore (nucleo familiare monogenitoriale) lavoratori/e
in presenza
2°
unico genitore (nucleo familiare monogenitoriale) lavoratore in smart working
3°
un genitore lavoratore in presenza e l’altro in smart working
4°
entrambi i genitori lavoratori in smart working
CRITERI DI PRECEDENZA
In caso di parità saranno applicati i seguenti criteri di precedenza:
1°
valore ISEE del nucleo familiare, desunto dalla certificazione ISEE rilasciata ai sensi
del D.P.C.M. n. 159/2013, in corso di validità al momento dell’iscrizione e
considerato in ordine crescente (coloro che non comunicheranno il valore ISEE non
accederanno ai criteri di precedenza)
2°
ordine cronologico di iscrizione
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito a partire dal 1° giugno 2022.
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La scelta delle famiglie rispetto alla sede del Centro estivo dell’Infanzia – turni di luglio –sarà
considerata fino alla disponibilità di posti per singola sede; diversamente l’assegnazione sarà
effettuata d’ufficio secondo i seguenti criteri:
- frequenza della scuola sede del Centro durante l’anno scolastico
- residenza della famiglia rispetto alla sede del Centro.
Come stabilito dalle Modalità di riscossione delle entrate, l’accesso ai Centri Estivi è subordinato
al pagamento degli eventuali debiti maturati nell’a.s. 2021/2022 per qualsiasi servizio scolastico.
Tali debiti dovranno essere saldati entro la data di chiusura delle iscrizioni.
Coloro che saranno ammessi riceveranno tramite mail una comunicazione contenente tutte le
informazioni relative al servizio.
E’ prevista l’iscrizione ad un solo turno, con possibilità di esprimere sul modulo d’iscrizione on
line l’opzione per più turni in ordine di preferenza, che non potrà essere modificato.
Sarà valutata l’eventuale riapertura delle iscrizioni sulla base dell’andamento delle domande
pervenute entro i termini.
Modalità di iscrizione
articolo 5
L’iscrizione ai Centri Estivi deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il sito
www.comune.monza.it – Nuovo Portale Genitori entro il 20 maggio 2022.
Il periodo di apertura delle iscrizioni sarà pubblicizzato sul sito internet del Comune di Monza.
Le domande di iscrizione al servizio saranno valutate rispetto a quanto disposto dal precedente
articolo 4.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito a partire dal giorno 1° giugno 2022.
Tariffe e modalità di pagamento
articolo 6
Ogni anno, contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione, sono definite le tariffe
dei servizi a domanda individuale.
In particolare, il sistema tariffario per i centri estivi 2022 è articolato come segue:
CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA
1)
turni bisettimanali di luglio:
a)
€ 132,00 Isee fino a € 40.000,00,
b)
€ 162,00 Isee superiore a € 40.000,00 o mancata presentazione dell’ISEE
2)
turni bisettimanali di agosto:
c)
€ 132,00 Isee fino a € 40.000,00,
d)
€ 162,00 Isee superiore a € 40.000,00 o mancata presentazione dell’ISEE
€ 15,00 per il trasporto (se richiesto)
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CENTRO RICREATIVO ESTIVO S.FEDELE
1) turni bisettimanali di luglio e agosto:
a)
€ 188,00 Isee fino a € 40.000,00,
b)
€ 218,00 Isee superiore a € 40.000,00 o mancata presentazione dell’ISEE
€ 15,00 per il trasporto (se richiesto)
2)
turni settimanali di giugno
a.
€ 97,00 Isee fino a € 40.000,00,
b.
€ 112,00 Isee superiore a € 40.000,00 o mancata presentazione dell’ISEE
€ 10,00 per il trasporto (se richiesto)
Sono previste le seguenti agevolazioni:
1.
per i nuclei familiari con due o più figli iscritti ai Centri Estivi, sono applicate le seguenti
riduzioni:
 Sconto del 20% sul 2° figlio,
 Sconto del 30% sul 3° figlio,
 Sconto del 50% dal 4° figlio
2.
riduzioni e/o esenzioni, per documentate ed accertate condizioni familiari, da parte del
Settore Servizi Sociali;
Il pagamento della tariffa dovrà avvenire, esclusivamente con “ricarica”, attraverso il nodo
PagoPA entro le seguenti date:
turno
turno
turno
turno
turno
turno

20 giugno – 24 giugno
27 giugno – 1 luglio
4 – 15 luglio
18 - 29 luglio
1 – 12 agosto
16 – 26 agosto

entro
entro
entro
entro
entro
entro

il
il
il
il
il
il

13/6/2022
20/6/2022
27/6/2022
11/7/2022
25/7/2022
8/8/2022

In caso di inadempienza rispetto al pagamento della tariffa, dopo adeguati solleciti, sarà attivato
il procedimento di recupero del credito già applicato per le situazioni debitorie relative ai servizi
scolastici.
Rinunce al servizio
articolo 7
Eventuali rinunce al servizio potranno essere accettate, per l’anno 2022, solo se pervenute
all’indirizzo mail info.centriestivi@comune.monza.it, entro le seguenti date:
turno
turno
turno
turno
turno
turno

20 giugno – 24 giugno
27 giugno – 1 luglio
4 – 15 luglio
18 - 29 luglio
1 – 12 agosto
16 – 26 agosto

entro
entro
entro
entro
entro
entro

il
il
il
il
il
il

13/6/2022
20/6/2022
27/6/2022
11/7/2022
25/7/2022
8/8/2022
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Qualora le rinunce pervenissero oltre le suddette date, l’utente è tenuto al pagamento della
tariffa anche in caso di non frequenza del servizio richiesto.
Richieste di rimborso
articolo 8
Eventuali rimborsi parziali o totali della tariffa potranno essere concessi solo per motivi di salute
dell’alunno o di un suo familiare; le richieste potranno essere presentate entro il 15 settembre
2022, tramite mail all’indirizzo info.centriestivi@comune.monza.it corredate della specifica
documentazione medica.
Adempimenti misure di contenimento COVID-19
articolo 9
Le famiglie dei bambini/ragazzi ammessi ai Centri estivi dovranno impegnarsi ad adottare tutte le
misure comportamentali e igienico-sanitarie volti al contenimento del contagio, osservando le
disposizioni previste dalle normative vigenti.
Qualora fosse confermata l’obbligatorietà della mascherina, la famiglia dovrà fornire ai
bambini/ragazzi almeno 2 mascherine chirurgiche al giorno.
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