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Trezz0.17#E..statesullAdda 

Attività per l’ESTATE#2021 

Bando pubblico  

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Oratorio S. Luigi, la Coop. Aeris e alcune realtà 
associative trezzesi, è lieta di presentare l’attività estiva per i bambini e i ragazzi della nostra comunità. 
Lo svolgimento dei servizi sarà all’insegna dello svago, della socializzazione ma anche e soprattutto 
ANCORA in massima sicurezza, chiedendo a tutti, enti gestori e famiglie, senso di responsabilità e il 
massimo rispetto delle regole, contenute rispettivamente nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza 
COVID-19” (allegato 8). contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per 
le Pari Opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021 Linee Guida del Ministero – DPCM 2 marzo 2021 (art. 20, 
comma 2) per la prevenzione della diffusione del Covid-19. 

 I servizi sono stati pertanto riorganizzati tenendo conto dei seguenti elementi:  
- accessibilità  

- standard rapporto numerico bambini/spazio disponibile nel rispetto del distanziamento 

- standard rapporto numerico fra personale e bambini nel rispetto del distanziamento 
- rapporto 1: 15 per tutte le fasce di età interessate e rapporto 1:1 in caso di disabilità certificate  
- strategie generali di distanziamento fisico  

- principi generali d’igiene e pulizia  

- criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori  

- stabilità nel tempo della relazione fra operatori e gruppi di bambini  

- accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini  

- triage in accoglienza  

- progetto organizzativo del servizio  

SEDE DI ATTUAZIONE: 

bambini da 3 a 5 anni (ultimo anno di scuola dell’infanzia) Oratorio di Concesa 

bambini da 6 (primo anno di scuola primaria 2015) a ragazzi di 13 anni (2007) Oratorio di Trezzo sull’Adda. 

E’ istituito per ogni sede del servizio un punto di accoglienza denominato TRIAGE DI ACCOGLIENZA che 
sarà svolto secondo le seguenti modalità:  

➢ Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati tra i 5 e i 10 minuti;  
 

➢ All’ingresso il genitore/accompagnatore dovrà autocertificare le condizioni di salute del figlio 
secondo i protocolli previsti e in particolare al primo accesso e qualora siano subentrate delle 
variazioni di salute o situazione dichiarata; 
 

➢ Gli iscritti dovranno igienizzare le mani con gel presente sul luogo e verrà misurata la temperatura 
corporea al minore.  

Sono a carico della famiglia la fornitura, al minore (solo dai 6 anni di età) iscritto al servizio, una 
mascherina, indossata al memento dell’ingresso al Triage di accoglienza, e una di scorta.  
Le rette sono calmierate a seconda della fascia di età, della frequenza e dei servizi offerti.  

Le quote sono state calcolate secondo le imposizioni organizzative che le normative prevedono e nel 
rispetto e tutela della sicurezza di tutti. 

Di seguito la specifica delle attività proposte per le singole fasce di età e per tipologia di frequenza.  
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Trezzo#3.6 

 
Attività a tempo pieno per Bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni) residenti a Trezzo 
sull’Adda e Concesa. 
Il servizio verrà gestito attraverso la cooperativa “Aeris”. 
 
CAPIENZA 
Servizio disponibile per un massimo di 30 posti suddivisi in gruppi da 15 bambini per ogni educatore. 
Si precisa che il suddetto servizio verrà attivato solo con un numero minimo di 15 iscrizioni. 
 

PERIODO E ORARIO DI FREQUENZA 

Da lunedì 05.07 fino al venerdì 30 luglio 2021, possibilità di frequenza di minimo due settimane, 
consecutive, con frequenza a tempo pieno dalle 8.00 alle 17.00 

TARIFFE  

Per la partecipazione è previsto il pagamento, prima della frequenza del centro, delle seguenti tariffe: 

FASCE I.S.E.E. quota per DUE settimane 
Pasto incluso 

0 - 6,000,00            €. 180,00 

6.001,00 – 10.00,00 
 
           €. 240,00 
 

Oltre 10.001,00            €. 300,00 

  

 La tariffa da applicare a partire dal secondo figlio è ridotta del 20% su ogni retta. 

Chi non intende presentare ISEE o per coloro che alla data di presentazione della domanda non saranno in 
possesso dell’I.S.E.E., dovranno comunque regolarizzare l’iscrizione versando la quota pari alla retta 
massima prevista. Successivamente con la presentazione dell’I.S.E.E., si provvederà al rimborso 
dell’eventuale differenza di quota a carico. 

Trezzo#6.13 
Attività a tempo pieno per Bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 10 anni) e Adolescenti in età di 
scuola secondaria (dai 11 ai 13 anni) residenti a Trezzo sull’Adda e Concesa. 
Il servizio verrà gestito con Oratorio e cooperativa “Aeris”.  
 
CAPIENZA 
In base alla disponibilità degli spazi e alla sicurezza la struttura potrà accogliere fino ad un massimo di 90 
ragazzi. 
L’attività verrà garantito con un minimo di 15 ragazzi per settimana 
 
PERIODO E ORARIO DI FREQUENZA 

Da giovedì 17 giugno 2021 fino al venerdì 30 luglio 2020, possibilità di frequenza di minimo due settimane,  
consecutive, a tempo pieno dalle 8.30/09.00 alle 16.30/17.00 

TARIFFE   

 FASCE I.S.E.E. quota per DUE settimane 
Pasto incluso 

0 - 6,000,00        €. 140,00  

6.001,00 – 10.00,00        €. 180,00 
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Oltre 10.001,00        €. 220,00 

 

La tariffa da applicare a partire dal secondo figlio è ridotta del 20% su ogni retta. 

Chi non intende presentare ISEE o per coloro che alla data di presentazione della domanda non saranno in 
possesso dell’I.S.E.E., dovranno comunque regolarizzare l’iscrizione versando la quota pari alla retta 
massima prevista. Successivamente con la presentazione dell’I.S.E.E., si provvederà al rimborso 
dell’eventuale differenza di quota a carico. 

PER LA FREQUENZA DAL 17.06 AL 02.07  

I GIORNI 17.06 E 18.06 LA FREQUENZA E’GRATUITA 

Trezzo#6.13#pomeriggi d’estate 
 
Laboratori estivi pomeridiani per Bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 10 anni) e Adolescenti in età 
di scuola secondaria (dai 11 ai 14 anni) residenti a Trezzo sull’Adda e Concesa. 
Il servizio verrà gestito con Oratorio e coop. “Aeris”   
 
Si precisa che il suddetto servizio verrà attivato solo con un numero minimo di 15 iscrizioni per turno. 
 
PERIODO E ORARIO DI FREQUENZA 

Da giovedì 17giugno 2021 fino al venerdì 30 luglio 2021, possibilità di frequenza settimanale con frequenza 
a tempo parziale nel pomeriggio dalle ore 13.30/14.00 fino alle ore 17.00. 

TARIFFE 

FASCE I.S.E.E. QUOTA SETTIMANALE 
14.00 – 18.00 

0 - 6,000,00        €.  40,00 

6.001,00 – 10.00,00        €.  50,00 

Oltre 10.001,00         €. 60,00 

 

La tariffa da applicare a partire dal secondo figlio è ridotta del 20% su ogni retta. 

Chi non intende presentare ISEE o per coloro che alla data di presentazione della domanda non saranno in 
possesso dell’I.S.E.E., dovranno comunque regolarizzare l’iscrizione versando la quota pari alla retta 
massima prevista. Successivamente con la presentazione dell’I.S.E.E., si provvederà al rimborso 
dell’eventuale differenza di quota a carico. 

PER LA FREQUENZA DAL 17.06 AL 02.07 I GIORNI 17.06 E 18.06 LA FREQUENZA E’ GRATUITA 

ASSEGNAZIONE POSTI 

PER I NON RESIDENTI VERRANNO RISERVATI POSTI SECONDO LA DISPONIBILITA’ E VERRA’ APPLICATA LA 
RETTA MASSIMA. 

 

MODALITA’DI ISCRIZIONE AI SERVIZI: 

Le iscrizioni ai servizi si effettueranno: 

dal MARTEDI 08 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2021 PER I BAMBINI NATI 

DAL 2007  
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DA MARTEDI 08 GIUGNO A LUNEDI 21 GIUGNO PER I BAMINI NATI 

DAL 2018  

 

L’assegnazione al centro estivo è disposta dal Comune sulla base della presentazione delle domande al 
protocollo. 

Le iscrizioni saranno confermate con sms. 

Dopo tale date le iscrizioni rimarranno aperte per le frequenze dal 21.06 e secondo le disponibilità 

 
I posti saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle istanze e fino a esaurimento dei posti disponibili 
calcolati sugli spazi e rapporti educativi nel rispetto della normativa vigente: 

- Massimo 30 per 3-6 
- Massimo 90 per 7-13 

 

La modalità di iscrizione è  

 

ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA. 
Accedere al sito http://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it, cliccare sul bottone 
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E DELL’INFANZIA e procedere all’iscrizione al servizio 
interessato. 

L’accesso al portale potrà essere effettuato mediante: 

1) SPID (Sistema Pubblico di identità digitale); tutte le modalità per il rilascio di Spid 
sono disponibili al sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

2) CIE (Carta d’identità elettronica) o CRS (carta regionale dei servizi) o CNS (carta 
nazionale dei servizi) attive.  

L’accesso mediante CIE richiede l’uso di uno smartphone dotato di NFC o di un 
lettore apposito.  

L’accesso mediante CRS o CNS richiede un lettore smartcard e un pin, che può 
essere rilasciato anche da Spaziopiù. 

Una volta effettuato l’accesso, si visualizzeranno le seguenti voci: 

- I miei dati: gestione della propria anagrafica 
- Nuova domanda per i servizi scolastici: da selezionare per l’invio della 

domanda di iscrizione ai servizi scelti 
- Domande inviate: per consultare le istanze inviate per le iscrizioni ai servizi 
- Pagamenti: per consultare i pagamenti da effettuare 
- Estratto conto: per visualizzare il proprio stato contabile  
- Stampa attestazione pagamenti: per ottenere la documentazione necessaria 

ai fini della dichiarazione 730 
-  

PER CONOSCERE LE MODALITA’ DI ISCRIZIONI VI INVITIAMO A 
PRENDERE VISIONE DEL VIDEO DEDICATO 

 
Gli uffici comunali rimangono a disposizione per ogni chiarimento e sono raggiungibili: 

 a mezzo telefono ai numeri: 0290933232 – 216 - 237 

 a mezzo posta elettronica ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it 

CORRESPONSABILITA’ DELLA FAMIGLIA L’iscrizione sarà ritenuta VALIDA e COMPLETA SOLO con la 
sottoscrizione del Patto previsto al momento dell’iscrizione. 
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Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, si dovrà provvedere all’intero pagamento come da avviso che 
sarà inviato e secondo le indicazioni previste 
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