COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)
Assessorato alla Pubblica Istruzione

CRE 2020

Anche quest’anno verranno organizzati i CENTRI RICREATIVI ESTIVI per bambini e ragazzi delle scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado che, dato il perdurare dell’emergenza sanitaria, si
configurano come “sperimentazione Covid-19”.
I centri saranno organizzati e gestiti in appalto dalla Coop. Soc. Onlus Stripes, che ha predisposto un
progetto ricco di esperienze educative e formative, strutturato in ottemperanza alle “Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia (allegato 8
del DPCM 17.05.2020), e della Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020 allegato 1.
Il servizio è disciplinato dal “Regolamento per la fruizione del servizio Centri Ricreativi Estivi” approvato
dal Consiglio Comunale con delibera n. 14/CC del 25.3.2013 il cui testo integrale è reperibile sul sito del
Comune (www.comune.nerviano.mi.it) alla voce Regolamenti.
La presentazione della domanda di iscrizione al servizio comporta l’integrale e incondizionata
accettazione delle norme del suddetto Regolamento.
Quando e Dove e si svolgono ?

DA LUNEDI’ 22 GIUGNO A VENERDI’ 31 LUGLIO 2020

per ragazzi della scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado
➢ nella scuola Primaria Rita Levi Montalcini di Via ROMA – Nerviano ➢ nella scuola Primaria Ada Negri di Via MONTENEVOSO – Fraz. Garbatola di Nerviano ➢ nella scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta di VIA TORRICELLI – Fraz. S.Ilario di Nerviano per i bambini delle Scuole dell’Infanzia
➢ nella scuola dell’Infanzia Bruno Munari di Via S. FRANCESCO – Fraz. Garbatola di Nerviano ➢ nella scuola dell’Infanzia Gianni Rodari di Via DEI BOSCHI – Nerviano Tutti gli utenti ammessi al servizio saranno suddivisi in gruppi tendenzialmente omogenei per età, ed
abbinati ad una delle suindicate strutture individuate per il servizio, privilegiando – per quanto
possibile - il plesso di frequenza scolastica. Non sarà possibile richiedere modifiche di struttura o
cambiamenti di gruppo.
I Centri saranno in funzione: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
L’ingresso e l’uscita dal Centro Estivo verranno effettuati su turni, definiti inderogabilmente dal gestore
del servizio, nelle fasce orarie:

-

PRIMARIA e SECONDARIA: 8.00 - 9.00 per l’ingresso e 16.30 - 17.00 per l’uscita.
INFANZIA: 8.00 - 10.00 per l’ingresso e 16.00 - 17.00 per l’uscita.

SERVIZIO RISTORAZIONE
Su richiesta è possibile usufruire del servizio ristorazione, che si svolge con le medesime modalità
adottate durante l’anno scolastico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

MODALITA’ DI ACCESSO
L’accesso ai Centri Estivi è consentito per un numero massimo di 181 posti per la Scuola Primaria +
Secondaria, e 45 posti per Scuola Infanzia, ed è subordinato all’eliminazione di eventuali debiti
pregressi nei confronti del Comune di Nerviano relativi alla fruizione del servizio stesso o di altri servizi
scolastici (ristorazione, pre/post scuola, trasporto scolastico, Asilo Nido), ai sensi dell’art. 9, comma 6)
del Regolamento per la fruizione del Servizio Centri Ricreativi Estivi.

ISCRIZIONI ON LINE dalle ore 12.00 di lunedì 8 giugno alle ore 12.00 di lunedì 15 giugno 2020
Le richieste di iscrizione si effettuano esclusivamente on line collegandosi al sito internet del Comune
di Nerviano all’indirizzo: www.comune.nerviano.mi.it - link “Servizi Scolastici e Asilo Nido” (immagine
di bambini a scuola).
L’iscrizione al servizio potrà essere effettuata:
a) per l’intero periodo di Centro Estivo (cioè per tutte le 6 settimane dal 22 giugno al 31 luglio)
oppure
b) per almeno tre settimane consecutive (dal 22 Giugno al 10 Luglio o dal 13 al 31 Luglio)
oppure
c) per frequenza settimanale a scelta nell’arco dell’intero periodo.
Per i minori con disabilità certificata, saranno previsti progetti individualizzati.
Al fine di garantire la stabilità dei singoli gruppi per tutto il periodo di svolgimento del Centro Estivo,
avranno la priorità di accesso le richieste di frequenza per l’intero periodo (6 settimane) di cui alla
lettera a) e in subordine:
- le richieste per i periodi di tre settimane consecutive (lettera b)
- le richieste settimanali a scelta nell’arco dell’intero periodo.
Al termine delle iscrizioni verrà stilata apposita graduatoria sulla base dei criteri di ammissione stabiliti
dall’art. 8 del Regolamento e dei relativi punteggi approvati con deliberazione della Giunta Comunale
n. 54/GC dell’11.04.2013, come riportati sui moduli di iscrizione, nonché sulla base del periodo di
frequenza prescelto.

☛ PAGAMENTO
L’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà ad inviare agli utenti ammessi un avviso per il pagamento
tramite PagoPA, in unica soluzione, dell’intera quota di frequenza per il periodo prescelto.
Il mancato pagamento entro il termine di scadenza previsto, potrà costituire motivo di esclusione dal
servizio.

RINUNCE E RIMBORSI
L’eventuale rinuncia, totale o parziale, alla frequenza dovrà essere effettuata per iscritto prima
dell’inizio del CRE.

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, è ammesso il rimborso delle quote versate SOLO in caso di gravi e
documentati motivi per ragione di salute (es: ricovero ospedaliero e/o malattia comprovata da
certificato medico) e/o gravi motivi familiari documentabili.
La retta di frequenza potrà essere rimborsata interamente in caso di mancata erogazione del servizio
per cause dipendenti dal Comune, oppure, in proporzione al periodo non fruito, nei casi di assenza di
cui all’art. 12 del Regolamento.
La rinuncia dovuta a casi diversi da quelli suesposti comporta il trattenimento dell’intera retta versata.

TARIFFE
Si riportano qui di seguito le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 172/GC del
12.12.2019:
FREQUENZA
Per i residenti : la tariffa max settimanale è pari a € 53,00.= (con ISEE superiore a Euro 17.500)
la tariffa minima settimanale è pari a € 13,50.= (con ISEE non superiore al minimo
vitale pari a Euro 6669,14.=)
Per i non residenti : tariffa fissa settimanale pari a € 66,50.=
SERVIZIO RISTORAZIONE
La tariffa massima residenti è pari a € 4,88.= a pasto
Per i non residenti:
tariffa pari a € 5,09.= a pasto
Il pagamento del servizio ristorazione del Centro Estivo avviene in forma anticipata, mediante ricarica
presso i punti vendita convenzionati, utilizzando il medesimo Codice Utente già in uso per la refezione
scolastica.
AGEVOLAZIONI
Le eventuali riduzioni della tariffa massima verranno determinate in base alle modalità stabilite dal
vigente “Regolamento comunale per l’accesso alle agevolazioni per i servizi alla persona”. Il limite ISEE
per accedere alle agevolazioni è pari a Euro 17.500.=

INVITO – VIDEOCONFERENZA MEET
Il servizio di centro estivo sarà presentato alle famiglie attraverso una riunione sulla piattaforma di videoconference MEET in data 16 Giugno 2020, ore 18.00-20.00. Questo il link per partecipare:
https://meet.google.com/miy-nrju-jpg.

SI INVITANO I GENITORI A FORNIRE ALL’ATTO DI ISCRIZIONE IL PROPRIO INDIRIZZO E-MAIL PER LE
COMUNICAZIONI INERENTI L’AVVIO DEL SERVIZIO.

Nerviano, 5 giugno 2020
F.to

LA RESP. DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Sociali/Asilo Nido/Istruzione/Sport
D.ssa Stefania Parrello

Comune di Nerviano – Ufficio Pubblica Istruzione - Tel. 0331/438936 – 35 Fax 0331/438937
e-mail : istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it

