
G.C. n. 88 OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE 
DEL CENTRO ESTIVO presso la SCUOLA DELL’INFANZIA 
STATALE. 

  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili, Sig. 
Torriani Ferruccio, 
 
PREMESSO: 
 che per l’ a.s.2008/2009 sono state attivate dall’Istituto Comprensivo “Ada Negri” di 

Motta Visconti tre sezioni di Scuola dell’Infanzia Statale che hanno sede presso il 
nuovo plesso scolastico di via Don  L. Milani; 

 che il calendario scolastico prevede che l’attività didattica della Scuola dell’Infanzia 
termini il 26.06.09; 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, come risposta ai bisogni delle famiglie 
di “custodia” dei figli nel periodo estivo, durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche, da anni organizza  un Centro Estivo Comunale rivolto ai bambini e ragazzi in 
età scolare ( dai 6 ai 13 anni); ed un Centro Estivo che interessa il mese di luglio,rivolto ai 
bambini che frequentano il Nido d’Infanzia Comunale; 
 
CONSIDERATO altresì che sempre allo stesso fine, l’A.C. , a far tempo dall’anno 2006, 
provvede ad integrare la retta di frequenza del cento estivo organizzato dall’ Associazione 
senza scopo di lucro “Scuola Materna di Motta Visconti”; 
 
RITENUTO pertanto doveroso dare una risposta alle esigenze delle famiglie dei bambini 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale, organizzando un Centro Estivo per il periodo 
29.06.09 – 31.07.09; 
 
ATTESO che con nota prot.n. 6060 del 06.05.09 si è provveduto a richiedere al Dirigente 
dell’ Istituto Comprensivo “Ada Negri” collaborazione al fine dell’organizzazione del centro 
estivo per la Scuola dell’Infanzia Statale, avuto particolare riguardo all’ autorizzazione per 
l’utilizzo dei locali della Scuola dell’Infanzia Statale; 
 
VISTE le Linee Guida per il funzionamento del Centro Estivo della Scuola Dell’infanzia 
Statale allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sub A), dove si 
precisa:   
 che il servizio è rivolto, su richiesta, a bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

Statale di Motta Visconti, nonché ai bambini residenti a Motta Visconti e 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale di Besate, facente parte dell’ Istituto 
Comprensivo Ada Negri ; 

 interesserà il periodo dal 29.06.09 al 31.07.09 (per complessive n. 5 settimane), e 
sarà attivato con un minimo di 10 iscrizioni ed un numero massimo di n.28 iscrizioni 
settimanali;  

 che il servizio si svolgerà presso i locali della  Scuola dell’Infanzia Statale che ha 
sede presso il nuovo plesso scolastico di via Don L. Milani,  

 che il servizio funzionerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16,00.  



 che agli utenti verrà garantito, il servizio di refezione, applicando le tariffe previste in 
base alle fasce ISEE vigenti per l’anno scolastico 2008/2009  (delibera G.C. n. 
31/09); 
 

DATO ATTO che l’A.C. si assumerà l’onere relativo a quanto segue : 
 personale educatore ed ausiliario da adibire al servizio; 
 assicurazione degli utenti del Centro Estivo; 
 servizio refezione scolastica; 

 
CONSIDERATO : 
 che l’Amministrazione Comunale non ha nel proprio organico personale con 

qualifica adeguata di educatore, da adibire al citato servizio, e che pertanto intende 
avvalersi della collaborazione della Cooperativa Sociale SILVABELLA di Mortara 
(PV) affidataria dei servizio socio assistenziali e scolastico/educativi a favore dei 
minori del Comune di Motta Visconti; 

 che per quanto attiene  la copertura assicurativa, sarà attivato il broker dell’ente; 
 che per quanto attiene  il servizio di refezione scolastica si farà riferimento al 

servizio svolto dal personale comunale nella cucina annessa al plesso scolastico, 
nonché al servizio di trasporto pasti effettuato dalla Ditta SODEXHO Italia Spa di 
Pioltello (MI); 

 
RITENUTO altresì prevedere una partecipazione alle spese sostenute 
dall’Amministrazione da parte delle famiglie degli utenti del centro Estivo, attraverso il 
versamento di una quota settimanale;  
 
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 31/09 in cui vengono definite le tariffe e contribuzioni 
dei servizi afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi  per l’anno 2009 e a.s. 
2009/2010; 
 
DATO ATTO che le tariffe settimanali per il centro estivo Scuola dell’Infanzia per l’anno 
2009 sono state determinate come di seguito dettagliato:  

 
   
ISEE          fino a   €   3.000,00  €  30,00 
ISEE     da                 €   3.000,01  a          €   8.000,00  €  35,00 
ISEE     da                 €   8.000,01  a          € 11.000,00  €  40,00 
ISEE     da                 € 11.000,01   a          € 14.000,00  €  45,00 
ISEE     da                 € 14.000,01   a          € 17.000,00  €  50,00 
ISEE     da                 € 17.000,01   a          € 20.000,00  €  55,00 
ISEE     da                 € 20.000,01   a          € 23.000,00  €  60,00 
ISEE     superiore     a    € 23.000,00      €  70,00 
 
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione 
del 20% sulla retta di frequenza relativa al secondo o più figli iscritti al centro estivo in 
questione.  

 
ATTESO che la quota di frequenza settimanale non è comprensiva del costo pasto, che 
sarà garantito attraverso il servizio di refezione scolastica, applicando le tariffe previste per 
l’a.s. 2008/2009; 
 
Posto quanto sopra; 



 
VISTE le Linee guida per il funzionamento del Centro Estivo della Scuola dell’Infanzia 
Statale, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sub A); 
 
VISTA la deliberazione CC n.34/09 di approvazione del Bilancio di Previsione 2009; 
 
VISTO il D.Lgs n.267 del 18/08/2000; 
 
DATO ATTO che sussistono i requisiti dell’urgenza e improrogabilità di cui all’articolo 38 
del TUEL; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore;  
 
Con voti unanimi e favorevoli,  

 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare, per i motivi in premessa citati, le Linee guida per il funzionamento del 

Centro Estivo Scuola dell’Infanzia - anno 2009, allegate al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale sub A); 

2. di dare atto che saranno applicate agli utenti le tariffe settimanali per il Centro 
Estivo Scuola dell’Infanzia determinate con propria  delibera  n. 31/09; 

3. di dare atto altresì che per l’erogazione del servizio di mensa si farà riferimento alle 
tariffe / pasto applicate nell’a.s. 2008/2009; 

4. di avvalersi, per la realizzazione delle attività attività didattico/ricreative e per i 
servizi ausiliari, del personale che sarà inviato dalla Cooperativa Sociale 
SILVABELLA di Mortara (PV); 

5. di dare infine atto che le spese relative all’organizzazione e realizzazione del Centro 
Estivo Scuola dell’Infanzia trovano imputazione ai seguenti capitoli del BP 2009: 
- Intervento n.1.04.05.03 - cap. 10453001 : incarico a Coop. Silvabella per invio 

personale educatore ed ausiliario e per stipula polizza assicurativa; 
- Intervento n.1.04.05.02 - cap. 640010 : imputazione spese relative alla fornitura 

pasti a crudo; 
- Intervento n. 1.04.05.03 – cap. 670002 : imputazione spese relative al servizio 

di trasporto derrate dalla cucina della refezione scolastica alla Scuola 
dell’Infanzia;  

6. di dare atto che le entrate relative alle rette di frequenza e alla refezione scolastica  
del Centro estivo saranno introitate alla risorsa n. 351000 – Intervento n.3.01.1004 
del BP. 2009;  

7. di demandare al Responsabile del Settore AA.SS., Educativi e Ricreativi 
l’assunzione degli atti conseguenti  il  presente provvedimento; 

8. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del Dlgs n. 267/2000, in 
considerazione della necessità di provvedere al più presto all’acquisizione delle 
adesioni al servizio. 
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All. sub A) 
 
 

LINEE GUIDA PER IL  FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO   
SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNO 2009 

 
Art. 1 – Finalità 
Il Centro Estivo assolve  alle seguenti finalità: 

 dare una risposta ai bisogni delle famiglie di “custodia” dei figli nel periodo 
estivo, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, 
 garantire alle famiglie, anche nel periodo estivo, la possibilità di lasciare i 

propri figli in un ambiente che integri aspetti educativi, di gioco e di 
relazione positiva; 
 fornire ai bambini uno spazio di aggregazione e socializzazione, in un 

contesto tranquillo e sicuro, alla presenza di personale qualificato. 
      Art. 2 – Destinatari del servizio 

Il servizio è rivolto, su richiesta, a bambini  residenti a Motta Visconti  e frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia Statale di Motta Visconti, nonché ai bambini residenti a Motta 
Visconti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale di Besate, facente parte dell’ 
Istituto Comprensivo Ada Negri. 
Art. 3 – Durata del servizio 
Il Servizio si attuerà dal 29.06.09 al 31.07.09, per complessive n. 5 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.  
Art. 4 – Modalità di iscrizione 
L’iscrizione dovrà essere fatta compilando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio 
Affari Sociali, allegato sub A) alle presenti linee guida. 
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 divorziati/separati; 
- figli di madre lavoratrice nubile/padre celibe; 
- figli di genitori entrambi lavoratori; 
A parità di condizioni si osservano i seguenti criteri di precedenza: 
- frequenza presso la Scuola Statale dell’Infanzia di Motta Visconti; 



- maggior numero di figli in età scolare. 
Art. 5 – Modalità di erogazione del servizio 
Le attività didattico/ricreative ed ausiliarie saranno svolte da personale qualificato, 
appartenente alla Cooperativa sociale SILVABELLA di Mortara (PV). 

      Agli utenti verrà garantito il servizio di refezione. 
Art. 6 - 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 così definite per l’anno 2009 :  

 
   
ISEE          fino a   €   3.000,00  €  30,00 
ISEE     da                 €   3.000,01  a          €   8.000,00  €  35,00 
ISEE     da                 €   8.000,01  a          € 11.000,00  €  40,00 
ISEE     da                 € 11.000,01   a          € 14.000,00  €  45,00 
ISEE     da                 € 14.000,01   a          € 17.000,00  €  50,00 
ISEE     da                 € 17.000,01   a          € 20.000,00  €  55,00 
ISEE     da                 € 20.000,01   a          € 23.000,00  €  60,00 
ISEE     superiore     a    € 23.000,00      €  70,00 
 
Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) sarà applicata la 
tariffa massima.  
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti sarà riconosciuta la riduzione 
del 20% sulla retta di frequenza relativa al secondo o più figli iscritti al centro estivo in 
questione.  

 
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 l’anno scolastico 2008/2009  (delibera G.C. n. 26/08): 
 
  
ISEE             fino a €   2.500,00  esente 
ISEE       da        €  2.500,01   a  €   6.000,00   € 1,20  
ISEE        da        €  6.000,01   a  €   8.000,00      € 2,00  
ISEE        da        €  8.000,01   a  € 12.500,00    € 3,00  
ISEE        da        €  12.500,01  a  € 15.500,00       € 3,50  
ISEE        da        €  15.500,01   a  € 20.000,00       € 4,00  
ISEE        superiore a             a  € 20.000,00             € 4,50  
 
Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) sarà applicata la 
tariffa massima.  
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione 
del 20% sulla tariffa (a pasto) nei confronti del secondo e successivi figli, appartenenti allo 
stesso nucleo familiare.  
 
Art. 7 -  Modalità di pagamento 
QUOTA DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO : gli avvisi di pagamento indicanti 
l’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 07.08.09. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 04.09.09. 
La frequenza anche di un solo giorno durante la settimana obbliga al pagamento della 
quota settimanale.  



La mancata frequenza nelle settimane per le quali si è iscritti al servizio, ad esclusione 
delle assenze per malattia giustificata, non darà diritto all’esenzione dal pagamento della 
tariffa settimanale, che sarà in ogni caso dovuta anche per un solo giorno di presenza.  
QUOTA DI FREQUENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA : gli avvisi di pagamento 
indicanti l’importo da versare, predisposti dall’Ufficio Affari Sociali del Comune, tenuto 
conto della fascia ISEE di appartenenza e del numero di pasti effettivamente consumati , 
saranno emessi entro il 07.08.09. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 
04.09.09. 
I pagamenti  relativi alla frequenza al Centro Estivo e alla refezione scolastica dovranno 
essere effettuati presso lo sportello della Banca Agricola Mantovana – Servizio Tesoreria 
di Motta Visconti, oppure tramite accredito in conto corrente bancario n° 99999 - Banca 
Agricola Mantovana – Servizio Tesoreria – IBAN: IT48Y 05024 33420 0000001353248, 
intestato al Comune di Motta Visconti – Servizi scolastici.  
CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA STATALE . 
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MODULO ISCRIZIONE 

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO 2009 
 

DA FAR PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI  
ENTRO E NON OLTRE il  ……………………… 

 
SEDE:  SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  via DON MILANI 

 
ORARIO:      ENTRATA dalle 8.00 ALLE 9.00 

PRIMA USCITA ALLE ORE 13.00 
SECONDA USCITA ALLE ORE 16.00 

 
Io sottoscritto/a    _____________________________________________  
 

genitore/tutore di 
 
Nome  e Cognome ________________________________________________ 
 
Residente a Motta Visconti (MI) in via ___________________________n. ____ 
 
Frequentante nell’a.s. 2007/2008 la Scuola dell’Infanzia Statale di    Motta Visconti 

     Besate   
Tel.__________________ 
 
intendo iscrivere mi_ figli_ alle seguenti settimane: (barrare le caselle che interessano) 

  dal 29 giugno al 3 luglio. 
  dal 6 al 10 luglio.       
  dal 13 al 17 luglio.  
  dal 20 al 24 luglio. 
  dal 27 luglio al 31 luglio. 

 
Dichiaro di aver preso visione dell’ informativa relativa alle modalità di funzionamento del 
Centro Estivo  Scuola dell’Infanzia – anno 2009 e di accettare incondizionatamente quanto 
in essa contenuto, con particolare riguardo  alle modalità di iscrizione, alle tariffe ed alle 
condizioni di pagamento dei servizi resi. 

                                                        
FIRMA  

 
 

                                                            ___________________________ 
 

 

mailto:affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it


 
 
 
Inoltre, ai fini della redazione della eventuale graduatoria di ammissione in caso di 
domande eccedenti il contingente definito ( n.28), dichiaro che il mio nucleo familiare si 
trova nelle seguenti condizioni : 
 

  vedovo/a; 
  separato/a o divorziato/a; 
  madre lavoratrice nubile/padre lavoratore celibe  
 entrambi genitori lavoratori 
 altri figli in età scolare , di cui   n….. frequentanti il Nido 

n….. frequentanti la Scuola dell’Infanzia 
n….. frequentanti la Scuola Primaria 
n….. frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado 

 
 
 

                                                         FIRMA  
 
 

                                                            ___________________________ 
 
 

Pienamente informato ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/2003 sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell’art.23 dello stesso: 
                                                 

[ ] Esprimo il consenso     [ ] Nego il consenso       

 
Motta Visconti, li__________________ 

 
                                                       FIRMA  

 
 

                                                            ___________________________ 
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