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    AI SIGNORI GENITORI 
           ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA 
           di CONCOREZZO 

    
    LORO SEDI 

 
OGGETTO: CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - ANNO 2020 
 

L’Amministrazione Comunale di Concorezzo intende organizzare  un centro estivo  
dal 15 giugno al 10 luglio  2020 suddividendo il periodo in due quindicine: 

 
- 1^ quindicina dal 15 giugno al 26 giugno 
- 2^ quindicina dal 29 giugno al 10 luglio 
 
Le attività del centro estivo si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia di  via XXV 

Aprile. 
 
Il Centro funzionerà da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.  
 

Il Centro Estivo 2020 presso la Scuola dell’Infanzia XXV Aprile del Comune di 
Concorezzo, sarà attivato secondo le “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19”  definite dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia,  del 15 Maggio 2020.  

 
Considerando quanto sopra :  
 

� I posti disponibili sono 25 per ogni quindicina,  d i cui 10 riservati ai bambini di 
5 anni (grandi), 10 a bambini di 4 anni, (mezzani) e  5  per bambini di tre anni. 
(piccoli) 

� Ai bambini diversamente abili, sono riservati 5 pos ti per ogni quindicina.e 
ciascuno sarà seguito da un’assistente educativo ne l rapporto 1:1. 

� In considerazione delle richieste pervenute, potreb be non essere garantita 
l’iscrizione a entrambe le quindicine. 

 
Visto il numero limitato di posti disponibili l’amm issione al centro estivo terrà 

conto dei seguenti criteri per la formulazione dell a relativa graduatoria stilata per 
ogni singola quindicina:  

 
 

�    Residenza del minore e del nucleo familiare nel territorio comunale, 
all’atto dell’iscrizione, da oltre due anni; - punti 30 



 
� Entrambi i genitori lavoratori residenti NON IN SMA RTWORKING -- o 

nuclei familiari monoparentali ; - pu nti 35 
 

� presenza  un disabile certificato nel nucleo famili are 
residente;  punti 40 

 
Tali criteri di priorità per la graduatoria tengono o conto  di quelli  già stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale per l’ammissione alla frequenza di ogni ’anno scolastico , 
integrati  con le  indicazioni del Dipartimento per le politiche della famiglia che prevedono: 

• Entrambi genitori lavoratori non in smartworking 
• Nuclei famigliari monoparentali 
• Condizioni di disabilità 

 
Per l’iscrizione al Centro Estivo, le famiglie interessate dovranno compilare la relativa 

modulistica (disponibile sul sito del Comune)  ESCLUSIVAMENTE   per via telematica dal 
giorno 4 giugno 2020 al giorno 8 giugno 2020 accedendo al portale   Del Comune di  
Concorezzo:                 www.comune.concorezzo.mb.it  

   
La quota di partecipazione è fissata in € 150,00 per ogni quindicina o per un 
periodo inferiore. 
 
Le graduatorie dei bambini ammessi alla frequenza d el centro, per ogni 
quindicina, saranno pubblicate sul sito del Comune di Concorezzo a partire 
dal giorno 10 giugno  2020. 

 
 
Perché l’iscrizione dei bambini ammessi, secondo l’ esito della graduatoria, sia 

effettiva e considerata valida,  l’Ufficio Istruzio ne contatterà le famiglie interessate, 
affinché le stesse, provvedano a presentare - via e -mail all’indirizzo : 
istruzione@comune.concorezzo.mb.it, i seguenti docu menti , entro il primo giorno 
di frequenza  al centro del bambino:  

 
� INFORMATIVA DEBITAMENTE FIRMATA  SUL TRATTAMENTO DE I DATI 

PERSONALI,  
 
� SOTTOSCRIZIONE da parte dei /del genitore DEL PATTO  DI 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA e  SANITARIA,  predispo sto secondo le 
disposizioni di ATS e Regione Lombardia 

 
� AUTOCERTIFICAZIONE  DELLO STATO DI OCCUPAZIONE LAVO RATIVA  DI 

ENTRAMBI I GENITORI (O GENITORE NEL CASO DI NUCLEO 
MONMOPARENTALE) NON IN SMARTWORKING 
 

� Ricevuta del pagamento della quota di iscrizione 

 
 

Il pagamento potrà essere effettuato: 
• Tramite bonifico bancario IBAN IT48C0503432981000000003820 

specificando nome e cognome dell’utente e la causale.  



• Tramite c/c postale n. 36542207 intestato a Comune di Concorezzo servizio 
tesoreria specificando la causale, nome e cognome dell’utente.  

• Tramite il servizio PAGOPA tramite il sito web del Comune di Concorezzo 
 

Alla predetta somma va aggiunto il costo giornaliero del buono pasto, così come 
stabilito per la ristorazione scolastica e le relative fasce ISEE,  il cui pagamento dovrà  
essere effettuato secondo le consuete modalità della refezione scolastica, mediante 
versamento preventivo.   

 
Il servizio mensa sarà gestito dalla società di ristorazione SERCAR  che fornirà i 

pasti in contenitori monoporzione confezionati giornalmente nel centro cottura di Trezzo 
s/Adda. 

Piatti, bicchieri e posate saranno monouso. 
 
 
Il progetto delle attività e il programma settimanale di massima così come 

predisposto dalle insegnanti saranno pubblicati sul sito del Comune di Concorezzo e sui 
social. 

 
Distinti saluti 
 
 
 

LA RESPONSABILE SETTORE CULTURA ,  
BIBLIOTECA ISTRUZIONE E SPORT 

                                    Rossana Beretta 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D,Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

Concorezzo, 3 giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


