COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI 2021
RIVOLTI AI MINORI DAI 3 AGLI 11 ANNI

“ESTATE... IN ONDA!”
Storie alla Radio di Donne, Uomini ed animali straordinari

1. DESTINATARI
Il presente Avviso è rivolto a bambini/e di età compresa fra i 3 e gli 11 anni (frequentanti
il I anno della scuola secondaria di primo grado), residenti presso il Comune di Pieve
Emanuele o le cui famiglie abbiano almeno uno dei due genitori che svolgano attività
lavorativa presso il territorio comunale.
2. TIPOLOGIA DI FREQUENZA E PAGAMENTI
Gli utenti potranno accedere al servizio scegliendo tra una frequenza part-time o piena, a
tariffe differenziate stabilite dall’Amministrazione.
Gli utenti corrisponderanno la quota dovuta direttamente al Comune di Pieve Emanuele.
È possibile iscriversi a periodi di minimo 2 settimane anche non consecutive (ad
eccezione della prima settimana dal 14 al 18 giugno 2021). Non sarà possibile
iscriversi ad altre settimane successivamente alla chiusura dell’Avviso.
L’iscrizione è subordinata all’esito positivo della verifica sui pagamenti del servizio
di refezione scolastica.
3. ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Per iscriversi al Centro Diurno Estivo 2021 è necessario presentare apposita domanda
scaricabile dal sito del Comune, corredata dalla documentazione richiesta e con oggetto
CENTRO
ESTIVO
2021,
inviandola
via
mail
all'indirizzo
protocollo.pieveemanuele@legalmail.it .
Per assistenza alla compilazione contattare i seguenti numeri:
tel. 02.90.788.229-352.
Le iscrizioni sono aperte a partire dalle ore 9.00 del giorno 20 maggio 2021 e si
chiudono il 9 giugno 2021 alle ore 17.00.
L’Ufficio Istruzione, verificata la correttezza dell’istanza presentata da parte della
famiglia, provvederà a fissarle un appuntamento per effettuare il pagamento del servizio
presso la sede comunale.
N.B. L’iscrizione è subordinata all’esito positivo della verifica sui pagamenti del
servizio di refezione scolastica. Non saranno accettate inoltre iscrizioni da parte
dei non residenti che non prestano attività lavorativa nel Comune di Pieve
Emanuele.

4. DURATA CENTRO ESTIVO, SEDI E PERIODI PRENOTABILI
Per i bambini dai 6 agli 11 anni, le attività si svolgono presso la scuola primaria KING,
nell'arco di tre periodi della durata di 2 settimane ciascuno (ad eccezione della prima
settimana dal 14 al 18 giugno 2021):

A)
B)
C)
D)

PERIODI PRENOTABILI
DAL 14 GIUGNO AL 18 GIUGNO
DAL 21 GIUGNO AL 2 LUGLIO
DAL 5 LUGLIO AL 16 LUGLIO
DAL 19 LUGLIO AL 30 LUGLIO

DURATA SETTIMANE
1
2
2
2

Per i bambini dai 3 ai 5 anni, le attività si svolgono presso la scuola dell’infanzia Don
Zeno, nell'arco di tre periodi della durata di 2 settimane ciascuno:
PERIODI PRENOTABILI
A. DAL 5 LUGLIO AL 16 LUGLIO
B. DAL 19 LUGLIO AL 30 LUGLIO

DURATA SETTIMANE
2
2

È possibile prenotare:
 un solo periodo
 più periodi anche non consecutivi
 per l’intera durata.

5. TIPOLOGIA DI FREQUENZA
Rispetto alla frequenza, saranno attivate unicamente le opzioni “TEMPO PIENO” e “PARTTIME MATTUTINO”. È possibile farne richiesta scritta al momento dell’iscrizione.
L’opzione TEMPO PIENO presenta le seguenti caratteristiche:
MODALITÀ
A

INGRESSO
8,00-8,30

USCITA
16,00-16,30

B

9,00-9,30

17,00-17,30

L’opzione PART TIME MATTUTINO presenta le seguenti caratteristiche:
OPZIONE

INGRESSO

USCITA

C

8,00-8,30

12,00-12,15

Il rapporto numerico minimo fra educatori e bambini è di un adulto ogni 15 minori, salvo
diverse prescrizioni da parte delle autorità nazionali o regionali. Si garantisce comunque
la compresenza di due educatori per plesso.

Sarà attivato il centro estivo presso ogni sede scolastica se in presenza di almeno
n. 5 iscritti.

6. RINUNCIA E RIMBORSI
In caso di rinuncia al posto assegnato bisogna darne comunicazione tempestivamente
entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento dalla comunicazione di assegnazione
all’indirizzo: protocollo.pieveemanuele@legalmail.it anticipando la rinuncia ai seguenti
contatti: 02 90.788.229-352.
È possibile chiedere il rimborso del contributo di partecipazione solo per comprovati
motivi di salute documentati da certificato medico con formale richiesta che avverrà nella
seguente misura:
- prima dell’avvio del centro estivo: il 100% della contribuzione;
- durante il centro estivo, solo per il periodo successivo a quello frequentato, il 75%
della contribuzione (per esempio: se ci si ammala durante la prima settimana nel
periodo A si avrà diritto solo al rimborso per la settimana successiva non
frequentata).
N.B. La frequenza al servizio anche di un solo giorno NON darà diritto ad alcun
rimborso relativamente al periodo frequentato.
7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI
La progettazione, l’organizzazione, il coordinamento, l’animazione e la gestione degli
interventi educativi/ricreativi è affidato alla coop. sociale Spazio Aperto Servizi.
Per ogni Centro sarà formulato un calendario delle attività programmate sia all’interno
che all’esterno del centro suddiviso per settimane.
Spazio Aperto Servizi garantisce la presenza in loco di un coordinatore.
Gli educatori professionali sono in possesso di laurea in Scienze dell’educazione o titolo
equipollente oppure diploma di scuola superiore con almeno tre anni di esperienza in
servizi analoghi. Tutto il personale è formato sui temi della prevenzione di COVID-19,
nonché rispetto agli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle
misure di igiene e sanificazione.
8. SERVIZIO DI REFEZIONE
La gestione del servizio mensa degli utenti aventi diritto resta a carico del Comune.
L’attuale concessionaria del servizio di refezione scolastica è Vivenda spa.
I refettori saranno organizzati per garantire un adeguato distanziamento.
9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI CHE MODIFICA E
INTEGRA IL D.LGS. 196/2003)

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pieve Emanuele indirizzo PEC:
protocollo.pieveemanuele@legalmail.it
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Paolo Tiberi, indirizzo di posta
elettronica: RDP@comune.pieveemanuele.mi.it
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali sono trattati

dal Comune di Pieve Emanuele, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
nell’ambito dell’esecuzione delle proprie funzioni di interesse pubblico per le finalità
connesse all’espletamento della presente procedura e per le eventuali successive attività,
nel rispetto della normativa vigente. II trattamento dei dati forniti direttamente dagli
interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso il Comune di
Pieve Emanuele anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e
impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il
procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle
disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di
quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione
Erminia Maria Paoletti

Il Sindaco
Paolo Festa

