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Numero

69

Data

tll07t20t2

Prot.

Deliberazione di Giunta Comunale

I 3 LuG. ?012

Oggetto:
APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO RICREATIVO
ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì undici del mese di Luglio alle ore 18.15 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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CAZZOI.A IAI'RJA
FUSI CRISTIAI{À,
TORRIAIiÍI FERRUCCIO
BEIJLONI GUGLI ELMO LuCfAl{OConsigliere_Ass
BONFAìIII BIAI{CA AI{GELA Consíg1íere Aee

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra Índicato.
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G.C. 69 Oggetto: Approvazione Carta dei Servizi del Centro Ricreativo Estivo
Scuola dell'lnfanzia.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.SS./Educativí/Ricreativi avente ad oggetto: "Approvazione Carta dei Servizi del Centro
Ricreativo Estivo Scuola dell'lnfanzia", nonché I'unita Carta dei Servizi del Centro
Ricreativo Estivo Scuola dell'lnfanzia (all. sub A);

VISTO I'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile
di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.Ss./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Approvazione Carta dei Servizi del
Centro Ricreativo Estivo Scuola dell'lnfanzia", nonché I'unita Carta dei Servizi del
Centro Ricreativo Estivo Scuola dell'lnfanzia (all. sub A);

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, in considerazione della necessità di prowedere alla
trasmissione del documento di che trattasi al competente Ufficio dell'ASL preposto
ai controlli.

1.

2.



G.C. Oggetto: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO
RICREATIVO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione GC n.60 del '13.06.2012 ad oggetto "Determinazioni in
merito all'organizzazione del Centro Estivo presso la scuola dell'infanzia statale" , con la
quale si dava atto che l'Amministrazione Comunale, come risposta ai bisogni delle
famiglie di "custodia" dei figli nel periodo estivo, durante il periodo di sospensione defle
attività didattiche, intende organizzare un Centro Estivo Comunale rivolto ai frequentanti la
Scuola dell'lnfanzia che interessa il mese di luglio, e si approvavano le Linee Guida per il
funzionamento del Centro Estivo della Scuola dell'lnfanzia Statale;

RICHIAMATE altresì:
- la L.R. 312008 'GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA
PERSONA lN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO", e successive modifiche ed
integrazioni;
- il Decreto R.L. n. 1254/2010 " PRIME INDICAZIONI OPERATIVE lN ORDINE A
ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI'';

CONSIDERATO che nel sopra citato decreto RL n. 125412010 si stabilisce :

- che al fine della messa in esercizio di unità d'offerta (Centro Ricreativo Diurno della
Scuola dell' lnfanzia), nel caso in cui il gestore dell'unità d'offerta sia il Comune, venga
adottato dal dirigente competente un apposito provvedimento in cui si prende atto delle
verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine alla
presenza di tutti i requisiti previsti;
- che ai fini dell'esercizio, l'unità d'offerta sociale deve possedere i requisiti minimi
strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa regionale
specifica per ogni unità d'offerta;

VISTA a tal proposito la DGR. n. 11496 del 17.3.2010 ad oggetto "DEFINIZIONE DEI
REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO DELL' UNITA' DI OFFERTA SOCIALE "CENTRO
RICREATIVO DIURNO PER MlNORt". ((PROSECUZTONE DEL PROCEDIMENTO pER
DECORRENZA TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DA PARTE DELLA
COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMI24E26
DELLA L.R. N. 3t2001)";

ATTESO che la suddetta normativa annovera, tra i requisiti minimi gestionali, la presenza
di una CARTA DEI SERVIZI avente le seguenti finalità :

o fornire ai cittadini informazioni chiare sui loro diritti;
tr informare sulle procedure per accedere al servizio;
tr indicare le modalità di erogazione delle prestazioni;
r assicurare la tutela degli utenti attraverso l'individuazione degli obiettivi del servizio

e degli strumenti per il controllo del raggiungimento degli stessi.

VISTA la CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA
DELL'INFANZIA predisposta dal Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e
Ricreativi, allegata sub A) alla presente;

Tutto ciò premesso;



VISTO il D.Lgs. n.26712000;

DATO ATTO che è attribuita alla Giunta Comunale la competenza ad approvare la Carta
dei Servizi di che trattasi;

DATO altresì ATTO che sussistono i requisiti dell'urgenza di cui all'articolo 38 del TUEL;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO I'allegato parere di regolarità tecnica;

PROPONE

Di approvare il testo della Carta dei Servizi del Centro Ricreativo Estivo Scuola
dell'lnfanzía allegata sub A) alla presente deliberazione, predisposta dal
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi;
Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del D.lgs n. 26712000, in
^^-^il^-^-;^^^ -I^ll^ ^^^^^^;+À l: ^.^.,.,^'.t^.^ ^ll^ +-^^-l^^i^^^ .l^l J^^,,-^^+^ .l;uvt lùttJ9t az,l\)t le u(ilta I lg9cùJlre r.,il Pl \.rv vgv(ir g dila tt aùr r liùùi\Jr ll, uiii v\ivr/r I l(tr ltv \,ar

che trattasi al competente Ufficio dell'ASL preposto ai controlli.

Motta Visconti, 09.07 .2012

ll Responsabile di Settore
ssa Maddalena
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Provincia di Milano
Settore Affari sociali, Educativi Ricreativi

Tel. 02 90008123 Fa.x 02 90009071
affarisociali@comune. monav isconti. mi. it

CARTA SERVIZI CENTRO RICREATIVO ESTIVO
SCUOLA DELL'INFANZA

Finalità
ll Centro Estivo assolve alle seguenti finalità:

periodo estivo, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche,

propri figli in un ambiente che integri aspetti educativi, di gioco e di
relazione positiva;

contesto tranquillo e sicuro, alla presenza di personale qualíficato.

Destinatari del servizio
ll servizio è rivolto, su richiesta, a bambini residenti a Motta Visconti e frequentanti la
Scuola dell'lnfanzia Statale di Motta Visconti, nonché ai bambini residenti a Motta Visconti
e frequentanti la Scuola dell'lnfanzia Statale di Besate, facente parte dell'lstituto
Comprensivo Ada Negri.

Tempi e orari di funzionamento
ll Servizio si svolge, di norma, nel mese di luglio, per complessive n. 4 settimane, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, e sarà attivato con un minimo di 10
iscrizioni ed un numero massimo di n. 28 iscrizioni settimanali.

Modalità di iscrizione
L'iscrizione dovrà essere fatta compilando I'apposito modulo predisposto dall'Ufficío Affari
Sociali del Comune entro il 30 maggio.
Le domande che perverranno dopo tale data saranno accolte solo se vi sarà disponibilità
di posto.
All'atto dell'iscrizione i genitori dovranno indicare i periodi (di durata settimanale) nei quali
intendono usufruire del servizio.

Le iscrizioni dovranno pervenire al Protocollo Comunale dell'ente entro la data indicata nel
modulo di iscrizione. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in
considerazione solo in caso di disponibilità di posti.

Qualora il numero delle domande superasse il contingente dei posti disponibili (n. 28) il
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi provvederà a redigere la
graduatoria degli ammessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- orfani di madre o di padre;
- figli conviventi di padre o di madre divorziatilseparati;
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- figli di madre lavoratrice nubile/padre celibe,
- figli di genitori entrambi lavoratori;
A parità di condizioni si osservano iseguenti criteri di precedenza:
- frequenza presso la Scuola Statale dell'lnfanzia di Motta Visconti'
- maggior numero di figli in età scolare.

Criteri per la determinazione della quota a carico degli utenti
Le famiglie parteciperanno alle spese sostenute dall'Amministrazione attraverso il

versamento di una quota settimanale, secondo le tariffe annualmente definite dalla
Giunta Comunale e dettagliate nell'allegato al modulo di iscrizione al servizio.
La quota di frequenza settimanale non è comprensiva del costo pasto, che sarà
garantito attraverso il servizio di refezione scolastica, applicando le tariffe previste in

base alle seguenti fasce ISEE vigenti per I'anno scolastico in corso.

Modalità di pagamento

QUOTA Dl FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO : gli awisi di pagamento indicanti
I'importo da versare, predisposti dall' Ufficio Affari Sociali del Comune, tenuto conto
della fascia ISEE di appartenenza e del numero delle settimane di frequenza saranno
emessi entro il 30/07. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10i08.

! pagamenti dorrranno essere effettuati presso lo sportello della Banca Monte dei
Paschi di Siena - Servizio Tesoreria di Motta Visconti, oppure tramite accredito in

conto corrente bancario - Banca Monte dei Paschi di Siena - Servizio Tesoreria -
IBAN: 1T03P 01030 33420 000000135380, intestato al Comune di Motta Visconti -
Servizi scolastici, causale : CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA STATALE .

QUOTA DI FREQUENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA :

da effettuarsi tramite ricarica presso i punti di ricarica che si elencano di seguito:

* Bar Celestin - Via Gigi Borgomaneri, 63
* Rivendita tabacchi no2 - Via Gigi Borgomaneri, 4
mediante contanti e semplicemente indicando al titolare del punto ricarica la somma
da ricaricare ed íl codice PAN del bambino.

Sospensione o rinuncia al servizio
La sospensione o la rinuncia al servizio potrà essere concessa solo per:
- grave malattia del bambino con ricovero ospedaliero e convalescenza prolungata,
come da documentazione medica che andrà allegata
- perdita del posto di lavoro di un genitore, come da documentazione del datore di
lavoro che andrà allegata
La rinuncia al servizio, con esonero dal pagamento della quota settimanale, potrà
essere concessa nel caso di lista d'attesa o nel caso in cuí pervengano nuove iscrizioni
per la medesima settimana
La frequenza anche di un solo qiorno durante la settimana obblioa al paqamento della
quota settimanale.

Pasti
Ai bambini iscritti al Centro Ricreativo Estivo sarà fornito il pasto direttamente dalla
cucina della Refezione Scolastica di via Don L. Milani, sulla base del menù in vigore
nell'a.s. in corso.
Eventuali Intolleranze elo allergíe devono essere comunicate al momento della
presentazione della domanda di iscrizione o al loro manifestarsi, in questi casi deve
essere prodotta documentazione medica



Emergenze
Nel caso di infortunio o grave malore occorso albambino l'educatrice avviserà
tempestivamente i genitori o altri familiari espressamente indicati dai genitori. Qualora
si riscontri la necessità di rivolgersi al Pronto Soccorso, I'educatrice, se non è possibile
l'intervento immediato dei genitori, seguirà l'alunno nel trasporto in autoarnbulanza.
Successivamente l'educatrice presenterà all'Amministrazione Comunale una relazione
scritta inerente I'infortunio e i provvedimenti adottati; se del caso sarà attivata la
polizza assicurativa del soggetto gestore.

Uscite sul territorio
Le eventuali visite guidate aventi finalità educative che si svolgono nell'ambito del
territorio comunale devono essere autorizzate dai genitori al momento della
presentazione della domanda di iscrizione.

Gite
Le eventuali visite guidate che dovessero svolgersi fuori dal territorio comunale
saranno autorizzate di volta in volta dai genitori con dichiarazione specifica e saranno
illustrate ai genitori (meta, orari, distanza, costi, ecc.) previo sopralluogo delle
educatrici.
ll costo delle gite non previste nel progetto educativo presentato sarà a carico delle
famiglie.

Gestione servizio
Le attività didattico/ricreative ed ausiliarie saranno svolte da personale qualificato sulla
base di apposito programma annuale.
ll servizio mensa e svolto da personale addetto al servizio di refezione scolastica.

lncontri con i genitori
Saranno proposti incontri con i genitori per illustrare le attività programmate. Sarà data
la possibilità di incontri individuali sia su richiesta degli educatori che delle famiglie.
Al termine del servizio sarà proposto alle famiglie degli iscritti e frequentanti un
questionario al fine di valutare il gradimento.

Dove rivolgersi
Ufficio affari sociali, educativi e ricreativi:
Lunedì e Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
Sabato dalle 8.30 alle 12.00
Telefono 02i90008 1 22-23
Mail : affari sociali@com une. mottavisconti. mi. it
Sito internet comune http://raruwv.comune.mottavisconti.mi.it - modulistica * modulistica
Settore Affari Sociali
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Oggetto:
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Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.
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Lì

Segue delibera di Giunta Comunale n. 69

Cooi

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I 3 LU0. 2012 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267120AA e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. U in data I 3 LUG. 2014i sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

J 3 Luo. 2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTTVITA'

Divenuta esecutiva il giomo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44512000.

Li
,l 3 Lu$' 2012


