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COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Città Metropolitana di Milano 

Settore Affari Sociali, Educativi Ricreativi 
Mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 

 
 

CARTA SERVIZI CENTRO RICREATIVO ESTIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

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. 
 

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, Besate e Morimondo facente parte 
dell’Istituto Comprensivo Ada Negri. 
 

Sede, tempi e orari di funzionamento 

Il Servizio si svolgerà presso la Scuola Materna Statale di Via don Milani, dal 04.07.2022 
al 29.07.2022 per complessive n. 4 settimane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 
16.00, e sarà attivato con un numero massimo di n. 30 iscrizioni settimanali, e solamente 
al raggiungimento di almeno n. 10 iscrizioni settimanali. 
 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere fatta compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’ente 
(www.comune.mottavisconti.mi.it) nella sezione “Documenti scaricabili” – Modulistica – 
Modulistica Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi o può essere ritirato presso l’Ufficio 
AA.SS. del Comune. 
Le domande dovranno pervenire al protocollo comunale entro il 10 giugno 2022. Dopo tale 
data le domande saranno accolte solo se vi sarà disponibilità. 
All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno indicare i periodi (di durata settimanale) nei quali 
intendono usufruire del servizio. 
 
Qualora il numero delle domande superasse il contingente dei posti disponibili (n. 30) si 
provvederà a redigere la graduatoria degli ammessi secondo i seguenti criteri di priorità: 
 

✓ frequenza presso la Scuola Statale dell’Infanzia di Motta Visconti – punti 5 
✓ figli di genitori lavoratori – punti 3 (1,5 per ogni genitore lavoratore) 
✓ bambini appartenenti a famiglie monoparentali – punti 2 
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A parità di condizioni avranno la precedenza i bambini il cui nucleo familiare ha il maggior 
numero di figli in età scolare. Saranno attribuiti 2 punti per ogni componente di età 0-3, n. 
1.5 punti per ogni componente (escluso l’iscritto) di età 3 – 6, e n. 1 punto per ogni 
componente di età 6 – 14.  
 

Criteri per la determinazione della retta a carico degli utenti 

Le famiglie parteciperanno alle spese sostenute dall’Amministrazione attraverso il 
versamento di una retta settimanale, secondo le tariffe annualmente definite dalla Giunta 
Comunale e di seguito dettagliate:  
 

PRIMA FASCIA ISEE fino a  €    6.000,00 €.35,00 settimanali 

SECONDA FASCIA ISEE €    6.000,01         a    €    8.000,00 € 40,00 settimanali 

TERZA FASCIA ISEE €    8.000,01       a  €  12.500,00   € 45,00 settimanali 

QUARTA FASCIA ISEE €  12.500,01      a  €  15.500,00       € 50,00 settimanali 

QUINTA FASCIA ISEE €  15.500,01       a     €  20.000,00       € 60,00 settimanali 

 
Ai residenti che hanno un ISEE superiore a € 20.000,00 o che non presentano ISEE, è 
applicato il costo di € 70,00= 
Ai non residenti è applicato il costo di € 80,00.=. Non sono previsti agevolazioni e/o 
riduzioni. 
Le rette indicate sono settimanali. 
Solo per i residenti sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla retta di frequenza relativa 
al secondo e successivi figli iscritti al centro estivo in questione. 
Anche la frequenza di una sola giornata prevede il pagamento dell’intera quota 
settimanale. 
Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale del servizio. 
Non sono previsti rimborsi per la mancata frequenza delle settimane per le quali si è 
provveduto all’iscrizione al servizio, anche se corredate da certificato medico. 
Il pagamento della retta andrà effettuato in un’unica soluzione anticipata, alla conferma 
dell’iscrizione.  
L’iscrizione sarà accettata esclusivamente nel caso in cui NON sussistano debiti pregressi 
relativi ai servizi parascolastici. 
 
La retta di frequenza settimanale non è comprensiva del costo pasto, che è determinato 
applicando le tariffe vigenti per l’anno scolastico in corso e di seguito indicate: 
 

Servizio Refezione Scolastica  

PRIMA FASCIA ISEE fino a  €    2.500,00 €.1,50 

SECONDA FASCIA ISEE €    2.500,00,01    a    €     6.000,00 € 2,50 

TERZA FASCIA ISEE €    6.000,01       a  €     8.000,00   € 3,00 

QUARTA FASCIA ISEE €    8.000,01      a  €  12.500,00       € 3,50 

QUINTA FASCIA ISEE €  12.500,01       a     €  15.500,00       € 4,00 

SESTA FASCIA ISEE €  15.500,01      a  €  20.000,00       € 4,50 

SETTIMA FASCIA ISEE Superiore a €  20.000,01        € 5,00 

 

Modalità di pagamento 

RETTA DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO: gli avvisi di pagamento indicanti l’importo 
da versare, tenuto conto della fascia ISEE di appartenenza e del numero delle settimane 
di iscrizione, saranno emessi a conferma dell’iscrizione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali. 
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I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro due giorni lavorativi dalla ricezione 
dell’avvenuta conferma di iscrizione, tramite servizio PAGOPA attivo sul sito del Comune 
di Motta Visconti, cliccando: PAGOPA – Altri pagamenti – Pagamento spontaneo – 
Centro Estivo ed  indicando nella causale: “CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA 
STATALE ANNO 2022 – cognome e nome iscritto”. 
 

Progetto Educativo. 

Il progetto educativo sarà realizzato dalla Coop. Soc. MARTA di Sannazzaro de’ Burgondi. 
E’ prevista l’attivazione di 2 gruppi (sezioni). Nell’organizzazione dei gruppi di lavoro verrà 
mantenuto il rapporto di 1 educatore ogni 15 bambini; in caso di minori con disabilità sarà 
garantito il rapporto di 1 a 1. 
 

Servizio di sostegno educativo  

Il servizio di sostegno educativo per la frequenza al centro estivo in favore di bambini 
disabili residenti e iscritti alla scuola dell’infanzia prevede l’affiancamento di personale 
qualificato (assistenti alla comunicazione ed alle relazioni sociali). 
Tale personale è appositamente selezionato dalla cooperativa affidataria dei servizi 
socioassistenziali e scolastico educativi a favore dei minori del Comune di Motta Visconti. 
L’attivazione del servizio, da effettuarsi su richiesta della famiglia, della scuola, o dei 
servizi specialistici, prevede un numero di ore settimanali di assistenza non superiore a 
15, indicativamente n. 3 ore/die dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano. 
È possibile la stesura di uno specifico protocollo o documento mirato a definire gli obiettivi 
dell’intervento.  
 

Attività 

Il Centro Estivo intende offrire alle famiglie un servizio che sia soprattutto fonte di svago e 
divertimento per i partecipanti, adeguato al periodo di vacanza e che nello stesso tempo 
supplisca alla funzione educativa della scuola.  
Le attività ludico ricreative saranno definite con specifica programmazione a cura del 
coordinatore e personale educativo, precedentemente all’avvio del servizio.  
La metodologia di servizio promuove l’organizzazione della giornata e delle attività in 
relazione ad uno sfondo integratore che orienta tutte le attività, lo sfondo integratore verrà 
definito nel tavolo di lavoro congiunto. 
Si riporta a seguire la scansione della giornata tipo, nel quale sono declinate le attività: 
 

Orario Attività Spazio Pulizie 

8.00/8.30 
Accoglienza 
In base a turni ed accessi definiti 

Triage e 
successiva 
presenza in 
zona specifica 

 

8.30/9.00 

Circle Time 
Appello dei bambini, racconto delle 
attività della giornata, racconto del 
Menù, altro… 

Spazio del 
Gruppo 
(interno od 
esterno) 

 

9.00/10.15 Attività ludico ricreative  

10.15/10.30 

Lavaggio Mani 
Accesso ai bagni destinati al 
gruppo+ Spuntino (portato da 
casa) 

Bagno 
annesso ad 
ogni aula 

Dopo l’accesso di 
tutti i bambini 
sanificazione 
specifica 
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10.30/11.45 Attività ludico ricreative 

Spazio del 
Gruppo 
(interno od 
esterno) 

 

11.45/12.00 

Preparazione al pranzo: Lavaggio 
Mani 
Accesso ai bagni destinati al 
gruppo 
 

Bagno 
annesso ad 
ogni aula 

Dopo l’accesso di 
tutti i bambini 
sanificazione 
specifica 

12.00/13.00 Pranzo + Lavaggio Mani 

Spazio del 
Gruppo 
(interno od 
esterno) + 
Bagno 
annesso ad 
ogni aula 

Al termine del 
pranzo specifica 
sanificazione 

13.00/14.00 
Gioco libero/momento relax/lettura 
libri per bambini 

Spazio del 
Gruppo 
(interno od 
esterno) 

 

14.00/15.45 Attività ludico ricreativa 

Spazio del 
Gruppo 
(interno od 
esterno) 

 

15.45/16.00 
Lavaggio mani e preparazione 
all’uscita 

Spazio del 
Gruppo interno 

Dopo l’uscita di tutti 
i bambini 
sanificazione 
specifica degli spazi 
interni utilizzati 

 

Spazi disponibili 

IL GIARDINO allestito con giochi per le attività ludiche all’aperto. 
LO SPAZIO INTERNO, aule individuate, verranno utilizzate per l’accoglienza, come 
laboratorio per le attività manuali, come luogo per sfogliare libri, e per i giochi liberi e 
guidati in caso di maltempo. 
IL PRANZO sarà consumato nel refettorio. 
 

Servizio Refezione 

Il pranzo sarà fornito dal gestore del servizio di refezione scolastica (Ditta Sodexo di 
Cinisello Balsamo (MI): verrà confezionato presso la cucina di un comune limitrofo e 
trasportato alla scuola dell’infanzia dove verrà somministrato da personale ausiliario. 
 
Il menù sarà reso disponibile per la consultazione sul sito del comune e presso la bacheca 
della scuola dell’Infanzia. 
Eventuali intolleranze e/o allergie devono essere comunicate al momento della 
presentazione della domanda di iscrizione o al loro manifestarsi, in questi casi deve 
essere prodotta documentazione medica. 
 
Il costo pasto sarà scalato dalla ricarica effettuata sulla refezione scolastica. 
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Emergenze 

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

Deleghe 

Le eventuali deleghe all’accompagnamento ed al ritiro dei bambini da parte di persone 
diverse dai genitori devono essere richieste compilando gli appositi spazi presenti nel 
modulo di iscrizione. 
 

Incontri con i genitori 

Potranno essere 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. 
 

Disposizioni finali 

Rispetto alle misure di sicurezza COVID-19 potranno essere apportate modifiche alla 
presente carta dei servizi qualora fossero emanate proroghe dello stato di emergenza o 
norme particolari riguardanti i Centri Estivi. 
 

Informazioni 

Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi: 
 
Telefono: 02/90008123 – 8144 - 8146 
Mail: affari sociali@comune.mottavisconti.mi.it  
Sito internet comune http://www.comune.mottavisconti.mi.it – modulistica – Modulistica 
Settore Affari Sociali 
 
Allegati: 
1. DOMANDA DI ISCRIZIONE 
2. INFORMATIVA SULLA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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