
 

  

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
Settore Servizi alla Persona - Servizio Istruzione 

Piazza Biraghi n. 3 – Bovisio Masciago (MB) 

 

INFORMATIVA 
CENTRO ESTIVO DIURNO SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNO 2021 

 

Finalità e 
precisazioni in 

merito emergenza 
sanitaria COVID-19 

L’Amministrazione comunale di Bovisio Masciago, attraverso l’organizzazione del centro 
estivo diurno, intende supportare le famiglie impegnate in attività lavorative, proponendo 
iniziative a carattere ludico/ricreativo progettate e pensate a dimensione di bambino, 
durante il periodo estivo. 

Il Centro estivo 2021 sarà organizzato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 
sanitaria connesse alla situazione epidemica emanate dalle competenti Autorità in 
materia di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e dalle linee guida per 
l’organizzazione dei centri estivi diurni. 
Si fa presente che verrà effettuata durante il centro estivo solo l’uscita per la gita 
settimanale. 

Dove Presso la Scuola dell’Infanzia di piazza Montessori per i bambini che frequentano o 
hanno frequentato nell’ultimo anno scolastico la Scuola dell’Infanzia (3 - 6 anni).  
La sede presenta aree verdi di pertinenza sufficienti a garantire il distanziamento sociale 
dei gruppi e favorire l’attività all’aria aperta, nonché dispone di un numero di aule congruo 
ad accogliere i gruppi in sicurezza. 

Quando dal 1° luglio al 6 agosto 2021 (2 giorni e 5 settimane)  

Iscrizioni Le domande di iscrizione al Centro Estivo Diurno, una per ogni minore, dovranno essere 
trasmesse, dopo scansione elettronica, debitamente compilate e sottoscritte, mediante 
posta elettronica all’indirizzo: scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it 

Nel caso non sia possibile inviare la domanda via Email, è possibile contattare il Servizio 
Istruzione (tel. 0362/511212-213) per fissare appuntamento per la consegna a mano. 

Apertura iscrizioni: dalle ore 8.00 di giovedì 10 giugno sino a tutto 
venerdì 18 giugno 2021 
Eventuali domande pervenute prima di tale data non potranno essere accolte. 
NON SARÀ POSSIBILE MODIFICARE LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE DOPO IL 
TERMINE DEL 18 GIUGNO 2021 O DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CENTRO 
ESTIVO.   

Nel caso le domande superino il numero di posti disponibili verrà stilata una graduatoria di 
ammissione sulla base dei seguenti criteri stabiliti dalla Giunta comunale: 

CRITERI PER GRADUATORIA CENTRI ESTIVI 2021 

a) precedenza a utenza residente nel Comune di Bovisio Masciago, viene quindi data 
priorità a chi in possesso dei seguenti requisiti, di seguito declinati in ordine di 
prevalenza:  

1) disabilità certificata del minore; 

2) condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del minore, 
documentata dalla presa in carico da parte dei Servizi Sociali comunali; 

3) entrambi i genitori lavoratori o nucleo monoparentale con genitore lavoratore; 

4) numero di figli di età compresa tra 0-14 anni presenti nel nucleo familiare; 

b) solo nel caso vi sia ancora disponibilità di posti: 

- utenza non residente il cui minore frequenta le Scuole di Bovisio Masciago; 



- utenza non residente. 

A parità di requisiti si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Non sarà accettata l’iscrizione al servizio nel caso in cui l’utente presenti una 
situazione debitoria nei confronti del Comune di Bovisio Masciago per mancato 
pagamento di tariffe o che si trovi in condizione di morosità nei confronti dell’Ente 
stesso in relazione ai servizi alla persona, salvo la totale estinzione del debito entro 
la data di scadenza dell’iscrizione. 

Posti disponibili e 
modalità di 
frequenza 

Il numero massimo di posti disponibili settimanali è il seguente: 

INTERA GIORNATA – FULL TIME:         n. 38 

MEZZA GIORNATA – PART TIME:         n. 7 

 

Orario Centro 
Estivo 

 

INTERA GIORNATA  
Orario di ingresso: ore 8,30 (salvo scaglionamento ingressi per emergenza COVID) 
Orario di uscita: ore 16,30 (salvo scaglionamento ingressi per emergenza COVID) 
MEZZA GIORNATA 
Orario di ingresso: ore 8,30 (salvo scaglionamento ingressi per emergenza COVID) 
Orario di uscita: ore 13,30 (salvo scaglionamento ingressi per emergenza COVID) 
E’ possibile richiedere la frequenza al pre centro estivo, con ingresso dalle ore 7.30, 
e al post centro estivo, con uscita sino alle ore 18.00 

Quanto costa Iscrizione: € 45,00 
Quota settimanale FULL-TIME residenti: 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00:                                  € 65,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00:                         € 70,00 
ISEE superiore a € 28.000,00:                                 € 75,00 
Quota settimanale FULL-TIME non residenti:       € 90,00 
La quota è omnicomprensiva di tutte le attività previste settimanalmente. 
 
Quota settimanale mezza giornata/part-time residenti: 
ISEE da € 0,00 a € 18.000,00:                                  € 45,00 
ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00:                         € 50,00 
ISEE superiore a € 28.000,00:                                 € 60,00 
Quota settimanale part-time non residenti:          € 80,00 
La quota è omnicomprensiva di tutte le attività previste settimanalmente, compresa la gita 
dell’intera giornata. 
 
Quota settimanale pre centro estivo:                     €  7,00 (orario 7.30-8.30) 
Quota settimanale post centro estivo:                   € 10,00 (orario 16.30-18.00) 
 
Nel caso l’utente non alleghi alla domanda l’attestazione ISEE verrà applicata la 
tariffa più alta. 
 
In caso di iscrizione ai giorni 1 e 2 luglio 2021, la tariffa sarà calcolato sui due giorni 
di frequenza: 2/5 della tariffa settimanale. 
 
Per i residenti nel Comune il secondo figlio frequentante il Centro Estivo ha diritto allo 
sconto del 30% sulla quota settimanale; il terzo figlio e successivi ad uno sconto del 50%. 
Tali detrazioni si applicano unicamente alle famiglie residenti a Bovisio Masciago ed 
esclusivamente a chi è applicata la quota massima. 
 

Pagamenti Il pagamento delle settimane di frequenza del Centro Estivo Diurno, insieme alla quota di 
iscrizione, dovrà avvenire in un’unica soluzione SOLO DOPO L’AVVENUTA CONFERMA 
DA PARTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE VIA EMAIL DELL’ISCRIZIONE E NEI TERMINI 
DALLO STESSO COMUNICATO. IN CASO CONTRARIO SI PROCEDERA’ 
ALL’ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA ED ALLO SCORRIMENTO DELLA 
GRADUATORIA. 

In caso di iscrizione al servizio di un utente per più di quattro turni settimanali può essere 



previsto il pagamento in due soluzioni: la prima rata, pari al 50% del dovuto, all’atto di 
conferma dell’iscrizione; la seconda rata, pari al restante 50%, entro la terza settimana di 
frequenza. 

Rimborsi L’utilizzo parziale del servizio richiesto non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione. E’ 
previsto esclusivamente un rimborso della tariffa settimanale in caso di malattia dell’utente 
documentata da certificato medico, di durata non inferiore alla settimana. 

Gestione Educativa Progetto educativo, gestione attività e personale: Coop. TRE EFFE 

Mensa Il pranzo sarà somministrato dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, 
SODEXO ITALIA SpA.  

 


