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Regole attività estive 2021
OGGETTO
1. Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Lainate che hanno frequentato la Scuola
dell’Infanzia o Primaria nell’Anno Scolastico 2020/2021.
2. Il servizio è previsto dal 5 luglio al 6 agosto, per n. 5 settimane per i minori che hanno
frequentato la scuola dell’infanzia e dal 28 giugno al 6 agosto per n. 6 settimane per i minori che
hanno frequentato la scuola
3. Il numero totale di posti disponibili è il seguente:
- n. 100 posti per minori provenienti dalla Scuola dell’Infanzia. I gruppi saranno formati con un
rapporto educatore/minori di n. 1 educatore/15 minori
- n. 100 per minori provenienti dalla Scuola Primaria. I gruppi saranno formati con un rapporto
educatore/minori di n. 1 educatore/20 minori.
Il rapporto numerico potrà essere modificato dalle disposizioni anti-covid-19. –
La quota di iscrizione è comprensiva di eventuali attività quali piscina, gite, uscite varie, che
saranno previste solo se compatibili con le disposizioni e linee guida governative e/o regionali in
corso di emissione, che saranno vigenti alla data di inizio del servizio.
Come da disposizioni, è obbligatoria la mascherina per i minori, dal 6° anno compiuto. –
L’attivazione del servizio dei Centri Estivi e la sua organizzazione saranno condizionati dalle
eventuali nuove disposizioni normative e linee guida emanate dal Governo italiano e/o da Regione
Lombardia, che saranno vigenti alla data di inizio del servizio. Il servizio verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di n. 15 iscrizioni per la scuola dell’Infanzia e di n. 20 iscrizioni
per la scuola primaria.
SEDI E ORARI DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà presso le seguenti SEDI SCOLASTICHE:
- Minori provenienti dalla scuola dell’infanzia presso la scuola dell’infanzia di via Lamarmora
- Minori provenienti dalla scuola primaria presso la scuola primaria di via Cairoli
Le sedi degli Istituti Scolastici, individuate per la realizzazione del servizio di Centro Estivo, sono
state scelte in considerazione dei seguenti fattori:
● presenza di aree verdi di pertinenza o nelle vicinanze per garantire il distanziamento sociale
dei gruppi e favorire l’attività all’aria aperta;
● numero di aule e servizi sufficienti ad accogliere piccoli gruppi in sicurezza;
Il servizio sarà erogato con questo orario: dalle 8.00 alle 17.00

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
1. Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il minore
in affido famigliare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune,
reperibile sul sito istituzionale.
2. Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire da 25 maggio 2021. Eventuali
domande pervenute prima di tale data non potranno essere accolte. Il termine per la
presentazione delle stesse è il 10 giugno 2021, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente
comunicate all’utenza.
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Le domande potranno essere inviate esclusivamente on line collegandosi al sito istituzionale del
Comune di Lainate al seguente link https://servizi.lainate.comune.cloud/node/430
3. Sulla base delle domande pervenute nei tempi previsti, l’Amministrazione stilerà una
graduatoria di accesso per minori che provengono dalla Scuola dell’Infanzia e una graduatoria per
minori che provengono dalla Scuola Primaria, sulla base dei seguenti criteri di priorità, che
dovranno necessariamente essere indicati dal richiedente nella Domanda di iscrizione:

A

B
C

D

E

F1
F2
F3
F4

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
MINORE CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE (nucleo
monogenitoriale):
-minore riconosciuto da un solo genitore e con esso
convivente;
-minore convivente con genitore vedovo;
-minore con affido esclusivo al solo genitore convivente.
per ogni ULTERIORE FIGLIO FASCIA 0 -14 presente nel nucleo
familiare
(indicare il numero dei figli – escluso l’iscritto)
MINORE IN AFFIDO EXTRAFAMILIARE
CONDIZIONI FISICHE E/O PSICHICHE INVALIDANTI
NUCLEO FAMILIARE CON UN GENITORE O ENTRAMBI I GENITORI
e/o un figlio maggiorenne con condizioni fisiche o psichiche
invalidanti riconosciute dalla Commissione di invalidità della
ATS uguali o superiori all’80% *
NUCLEO FAMILIARE CON UN FIGLIO MINORENNE (incluso il
minore iscritto) con condizioni fisiche o psichiche invalidanti /
disabilità riconosciute dalla competente Commissione della
ATS *
CONDIZIONE LAVORATIVA
LAVORANO ENTRAMBI I GENITORI
LAVORA IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale)
LAVORA SOLO UNO DEI GENITORI
IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale) O ENTRAMBI I
GENITORI RISULTANO DISOCCUPATI/PENSIONATI

PUNTI

1,5

1,2
1,0

5,0

5,0

10,00
10,00
5,00
5,00

*Punteggio da moltiplicare per il numero dei componenti, appartenenti al nucleo familiare, con
condizioni fisiche/psichiche invalidanti.
➢
A parità di punteggio avranno precedenza i minori di età minore.
➢ Le domande non accolte, rimarranno in lista di attesa. Gli aventi diritto saranno contattati
solo in presenza di posti disponibili, secondo la posizione in graduatoria.
➢ Una volta stilata la graduatoria, l’ufficio competente comunicherà via e-mail la disponibilità
del
posto,
le
quote
e
le
modalità
di
pagamento.
➢ Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, si dovrà provvedere all’intero pagamento, entro il
scadenza indicata sul pago pa, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate
all’utenza. Il mancato pagamento comporta la decadenza dall’ammissione al servizio.
➢ L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto e prima dell’avvio del
servizio stesso.
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➢ La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al servizio.
➢ La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione della
presente Informativa e del patto di corresponsabilità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La Domanda di Iscrizione, una per ogni minore, dovrà essere presentata esclusivamente on line
collegandosi al sito istituzionale del Comune di Lainate al seguente indirizzo:
https://servizi.lainate.comune.cloud/node/430

TARIFFE
1.

L'iscrizione al servizio di Centro Estivo prevede le seguenti quote a carico della famiglia:
● € 80,00 per frequenza settimanale;
● costo del pasto secondo la tariffa pagata per il servizio di refezione scolastica nell’anno
scolastico 2020/21;

MODALITÀ DI PAGAMENTO
➢ Il pagamento andrà effettuato in un’unica soluzione solo dopo l’avvenuta conferma del
posto, utilizzando esclusivamente il bollettino premarcato PagoPa allegato alla comunicazione di
accettazione della domanda.
➢ Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio; la rinuncia a
servizio iniziato non dà diritto al rimborso nel periodo non usufruito.
➢ Saranno ammessi rimborsi solo in caso di non attivazione o sospensione del servizio per cause
esterne.
➢ Per esigenze di regolarità contabile, non è ammessa compensazione con il pagamento di altri
servizi scolastici e/o comunali in generale.
➢ Se il bambino necessita di assistenza educativa individualizzata è necessario essere in
possesso della seguente documentazione in fotocopia:
- certificato di diagnosi funzionale;
- riconoscimento dello stato di gravità ai sensi della Legge 104/92;
Per informazioni: Servizi Sociali tel. 0293598265 – servizi.sociali@comune.lainate.mi.it

