
  

COMUNE DI CESANO BOSCONE 

Settore Cultura, Istruzione e Sport 
 

 

 

 

 

Via Vespucci, 5 - 20090 - Cesano Boscone (MI) - P.IVA 06896780159 C.F. 80098810155 

tel. 02 486941 fax 0248694673 PEC protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it 

CENTRI ESTIVI 2021 
INFANZIA  

  

CARTA DEI SERVIZI (INFORMATIVA) 
  

 

Per l’organizzazione dei centri estivi estate 2021 siamo in attesa delle “linee guida” di Regione 

Lombardia che dettano gli indirizzi per la gestione del servizio. 

 

Si procederà nel frattempo alla pre-iscrizione. 

  

CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO? 

 

I genitori, (entrambi lavoratori) i cui figli siano iscritti alla scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 

2020-2021 e che non abbiano debiti pregressi inerenti il pagamento di qualsiasi servizio comunale 

in area socio-educativa (asilo nido, refezione scolastica, pre/scuola/giochi serali). 

 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili, le iscrizioni saranno collocate utilmente in graduatoria 

con il seguente ordine di priorità: 

 Genitori entrambi lavoratori e non in smart working (non necessariamente conviventi) con 

figli residenti iscritti alle scuole materne di Cesano Boscone (compresa la scuola materna 

privata "Maria Bambina", convenzionata con l'Ente); 

 Genitori entrambi lavoratori e non in smart working (non necessariamente conviventi) con 

figli residenti non iscritti alle scuole materne di Cesano Boscone. 

 Genitori entrambi lavoratori e non in smart working (non necessariamente conviventi) con 

figli non residenti iscritti alle scuole materne di Cesano Boscone (compresa la scuola materna 

privata "Maria Bambina", convenzionata con l'Ente); 

 

E’ possibile iscriversi “a settimana”.  Le iscrizioni “a settimana” saranno considerate dopo 

l'esaurimento della graduatoria delle iscrizioni “per l’intero periodo” (se sussisterà ancora 

disponibilità di posti), secondo il medesimo ordine di priorità seguito per le iscrizioni “a periodo”. 

 

A parità di condizioni, il posizionamento in graduatoria è determinato dal numero di 

protocollo assegnato alla presentazione della domanda. 

 

I non residenti, non iscritti alle scuole materne di Cesano Boscone, saranno ammessi in via 

residuale e con l'attribuzione della retta corrispondente al costo globale del Servizio. 

 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il Centro Estivo dell’Infanzia avrà durata dal 5 luglio al 3 settembre 
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ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: 

Le sezioni saranno attivate con un minimo di 5 iscritti a settimana. 

 

 

SEDE:  
scuola per l’ infanzia Walt Disney in via XXV Aprile.  

 

 

MODALITA DI INGRESSO AL MATTINO 

Per l’ingresso e l’uscita andrà considerato un tempo di attesa in quanto gli accessi saranno 

scaglionati di 5 minuti per ciascun gruppo e per il nulla osta da parte dell’educatore all’ ingresso del 

bambino al centro, verifica della temperatura e l’assenza di sintomatologia Covid19 compatibile 

(raffreddore e tosse, a titolo esemplificativo). 

 

 

Sarà richiesta autodichiarazione con valenza settimanale in cui si dichiara quanto segue: 

 che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID-

19 positivo accertato, ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito 

di duplice tampone negativo;  
 

 che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 

misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 

 che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli 

ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

Il riscontro INSINDACABILE da parte dell’educatore assegnato al gruppo d appartenenza, di 

sintomatologia sospetta comporterà l’impossibilità del bambino di accedere al centro e sarà 

riconsegnato al genitore, in attesa all’esterno della scuola del NULLA OSTA sopra richiamato sotto 

la sua responsabilità e con l’invito di informare il proprio pediatra. 

 

In caso di andamento epidemiologico che suggerisca prudenzialmente la chiusura del centro ovvero 

in caso di episodio di positività al virus di un frequentante (bambini/educatore), la singola sezione o 

il centro potrebbe essere chiuso e sospeso il servizio, qualora ATS ne desse disposizioni. 

 

Sarà richiesta l’accettazione e successiva sottoscrizione obbligatoria (pena la non accettazione 

dell’iscrizione) di un PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (allegato alla presente informativa 

quale parte integrante) che costituisce presa d’atto che non esiste il rischio zero contagio ma che 

verranno poste in essere tutte le procedure per ridurlo al minimo. 

 

 

QUANDO E DOVE REPERIRE I MODELLI DI ISCRIZIONE? 

 

On line scaricabile dal Sito istituzionale del Comune www.comune.cesano-boscone.mi.it nell’area 

tematica SCUOLE ED ASILI NIDO “servizi scolastici integrativi” inviando il Modello di iscrizione  

alla mail: scuola@comune.cesano-boscone.mi.it  

 

Oppure recandosi all’ufficio Pubblica Istruzione in via Vespucci, 5 nei seguenti giorni ed orari: 

 Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/
mailto:scuola@comune.cesano-boscone.mi.it
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 Martedì e giovedì 14.00-17.00 
 

Le domande pervenute entro il venerdì di ogni settimana, previa verifica dei requisiti 

d’accesso e della corretta compilazione, avranno diritto al servizio a partire dal lunedì della 

settimana successiva a quella in cui avverranno le verifiche. 

 

A titolo esemplificativo, le domande pervenute entro venerdì 3 luglio avranno accesso al 

servizio (se aventi diritto) da lunedì 9 luglio 

 

Non saranno consentiti inserimenti durante la settimana  

 

 

 

COSTO DEL SERVIZIO 

La tariffa del servizio è settimanale, fissa (indipendente dalla frequenza) e differenziata a seconda 

del reddito ISEE presentato per il servizio di refezione scolastica o comunque allegato alla 

domanda. 

Copre l’intero arco orario e ricomprende la fruizione del pasto e delle merende. 

 

La quota di iscrizione settimanale va da un minimo di € 7,00 ad un massima di € 100,00. Per 

verificare la propria tariffa è possibile utilizzando il simulatore accedendo al sito del Comune 

https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/index.php/area-documentale/documenti/scuola-e-asili-

nido/scuola/1611-calcolo-rette-pre-scuola-e-giochi-serali 

 

 

Sotto i € 16.000 verrà tenuto in considerazione l’ISEE prodotto per la riduzione delle refezione 

scolastica. 

Tra 16.001 e 25.000 l’Isee dovrà essere prodotto all’ufficio, per fruire della riduzione. 

Oltre non sarà necessario, per applicazione automatica della fascia massima. 

 

Ricordiamo che anche per quest’anno c’è la possibilità di poter usufruire del buono baby sitting 

utilizzabile anche per il pagamento dei centri estivi. 

Tutte le informazioni sul sito INPS. 

 

 

COME PAGARE 

I costi verranno confermati contestualmente all’accettazione della domanda. 

Il Servizio Pubblica Istruzione provvederà all’invio della reversale di pagamento che dovrà essere 

effettuato in un'unica soluzione entro 5 giorni dal suo ricevimento e comunque prima di accedere al 

servizio. 

 

 Unica modalità di pagamento: 

 

 in un’unica soluzione,  entro la data presente sulla reversale, tramite  

 Bonifico Bancario IT51E0503432901000000005000 (causale: centri estivi 2021, 

nome e cognome del bambino) 

 

 

RIMBORSI 

https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/index.php/area-documentale/documenti/scuola-e-asili-nido/scuola/1611-calcolo-rette-pre-scuola-e-giochi-serali
https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/index.php/area-documentale/documenti/scuola-e-asili-nido/scuola/1611-calcolo-rette-pre-scuola-e-giochi-serali
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=55156
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L'importo versato anticipatamente non è rimborsabile, ad eccezione della mancata frequenza per 

motivi di salute, documentabili con certificazione medica (per frazioni non inferiori alla settimana). 

 

 

 

GIORNATA TIPO  

[PER SINGOLO GRUPPO E SENZA INTERCONNESSIONE CON GLI ALTRI GRUPPI PRESENTI NELLA 

SCUOLA]: 

 

8- 8.30: ingressi scaglionati ed accoglienza nel gruppo di appartenenza 

 

9 – 9.30: inizio e organizzazione delle attività per gruppi 

 

9.30 -11.30: laboratori ludici, ricreativi, espressivi, manipolativi 

 

11.30 – 12: preparazione al pranzo 

 

12 – 13: pausa pranzo 

 

13 -14: gioco libero  

 

14 – 15.30: attività ludiche, spontanee e di gruppo e merenda 

 

15.45- 16 – uscita scaglionata 

 
Non sono previste uscite. 

 Per il pre/post e per  il “riposino” pomeridiano , vi sarà comunicato appena possibile.  

 
 

PROGETTO EDUCATIVO,  OBIETTIVI  E  ATTIVITA’ 

 

Il centro estivo costituisce un momento speciale: il tempo dell’estate, dell’amicizia e della serenità. 

E’ un luogo di divertimento, di socializzazione e di sperimentazione, dove i bambini potranno 

“mettersi in gioco” attraverso le numerose proposte di un’équipe di personale qualificato. 

 

Tra attività motorie, creative, esplorative e artistiche, non mancheranno i giochi d’acqua, se 

possibile l’effettuazione in sicurezza.  

 

Le programmazioni dettagliate delle attività saranno comunicate settimanalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

In funzione dell’andamento epidemiologico e dei possibili scenari due sono le opzioni che potranno 

essere alternativamente attivate: 
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Opzione 1 

 

 

Nel caso in cui le norme di gestione pandemica dovessero essere meno stringenti: 

 

Giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30; 

servizio di pre a partire dalle 7.30  

di post centro sino alle 18,00. 

  
 

 

Opzione 2 

 

 

 

Qualora dovessero essere confermate le norme sul distanziamento del 2020, si procederà 

sostanzialmente con l’organizzazione del servizio come per lo scorso anno. 

 

 

Giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì orario unico dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Non è previsto servizio di pre e post centro, per garantire unicità del personale educativo sul singolo 

gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

 

Servizio Pubblica Istruzione  

Tel. 02/48.694.630 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 

Mail: scuola@comune.cesano-boscone.mi.it 

 

 

 

mailto:scuola@comune.cesano-boscone.mi.it

