
Trezzo..riparte 

ESTATE#20EVENTI! 

Bando pubblico CENTRO ESTIVO 

L’Amministrazione Comunale, attraverso la collaborazione di alcune realtà educative trezzesi, è riuscita a dare 
forma ad una proposta 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 della massima sicurezza, chiedendo a 
tutti, enti gestori e famiglie, senso di responsabilità e il massimo rispetto delle regole, contenute 
rispettivamente nelle Linee Guida del Ministero – DPCM 17/05/2020 – DPCM 11/06/20 e nelle Ordinanze 
Regionale n. 555 del 29.05.2020 e n. 566 del 12.06.2020 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  

- standard rapporto numerico fra personale e bambini:  
- 1:5 per bambini in età di scuola dell’infanzia  

- 1:7 per bambini in età di scuola primaria  

- 1:10 per ragazzi in età di scuola secondaria di I grado  

- 1:1 in caso di bambini/ragazzi con disabilità  
- 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  

- accoglienza di bambini con disabilità  

ORGANIZZAZIONE GENERALE PER TUTTE LE STRUTTURE 

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; 
 

➢ 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.  

 

 



E…state in GIOCO! 

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 direttamente dal Comune attraverso l’Azienda Consortile “Offerta sociale” e 
cooperativa “Aeris”. 
 
SEDE 
Le attività saranno svolte presso: 
 
la Scuola dell’Infanzia statale “G. Rodari”, di via Mazzini.   
 
CAPIENZA 
Servizio disponibile per un massimo di 40 posti suddivisi in gruppi da 5 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 29 giugno 2020 fino al venerdì 31 luglio 2020, possibilità di frequenza settimanale 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 SETTIMANALE 
Pasto incluso 

0 - 6,000,00            €. 120.00     

6.001,00 – 10.00,00 
 
           €. 150.00 
 

Oltre 10.001,00            €. 180.00 

   

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. 

E…state INSIEME! 

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 14 anni) residenti a Trezzo sull’Adda e Concesa. 
Il servizio verrà gestito direttamente dal Comune attraverso l’Azienda Consortile “Offerta sociale” e 
cooperativa “Aeris”.  
 
SEDE 
La Fondazione Opera Pia S. Benedetto ha messo a disposizione la propria struttura con apposita convenzione 
sottoscritta con il Comune, pertanto le attività saranno svolte presso: 

Centro Ricreativo - Colonia S. Benedetto, di via Val di Porto, 42  

CAPIENZA 
Bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 10 anni)  
Servizio disponibile per un massimo di 49 posti suddivisi in gruppi da 7 bambini per ogni educatore 
Si precisa che il suddetto servizio verrà attivato solo con un numero minimo di 21 iscrizioni. 
 



Adolescenti in età di scuola secondaria (dai 11 ai 14 anni). 
Servizio disponibile per un massimo di 20 posti suddivisi in gruppi da 10 bambini per ogni educatore. 
Si precisa che il suddetto servizio verrà attivato solo con un numero minimo di 20 iscrizioni. 
 
PERIODO E ORARIO DI FREQUENZA 

Da lunedì 29 giugno 2020 fino al venerdì 31 luglio 2020, possibilità di frequenza settimanale con frequenza a 
tempo pieno dalle 8.00 alle 17.00 

SERVIZIO TRASPORTO 
Per il raggiungimento della Colonia S. Benedetto, sarà istituito apposito bus navetta con itinerari prestabiliti e 
fermate dislocate in diversi punti del territorio comunale. Orari e punti delle fermate sono specificate 
nell’apposito modulo di iscrizione. Su ogni mezzo è prevista l’assistenza di un educatore. L’orario di partenza, 
alla fermata, indicato dalla famiglia, al momento dell’iscrizione, sarà confermato compatibilmente con la 
disponibilità di posti sul mezzo attivato; a tal fine saranno considerate le richieste pervenute secondo l’ordine 
cronologico di presentazione. Il servizio sarà organizzato nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, 
sia nella definizione delle fermate di salita/discesa, sia rispetto alla distribuzione dei posti sui mezzi.  

TARIFFE   

 FASCE I.S.E.E. QUOTA SETTIMANALE 
Pasto incluso 

0 - 6,000,00        €. 100,00 

6.001,00 – 10.00,00        €. 130,00 

Oltre  10.001,00        €. 150,00 

 

SU RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO: COSTO €. 25,00 A SETTIMANA 

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. 

Estate CRE…ATTIVA! 

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 14 anni) residenti a Trezzo sull’Adda e Concesa. 
Il servizio verrà gestito direttamente dal Comune attraverso l’Azienda Consortile “Offerta sociale” e 
cooperativa “Aeris” con la collaborazione della Parrocchia S. Gervasio e Protasio – Oratorio S. Luigi  
 
SEDE 
Le attività saranno svolte presso: 

Oratorio San Luigi di Trezzo sull’Adda, in via del Cimitero. 

Bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 10 anni)  
Servizio disponibile per un massimo di 35 posti suddivisi in gruppi da 7 bambini per ogni educatore 
Si precisa che il suddetto servizio verrà attivato solo con un numero minimo di 21 iscrizioni per turno. 
 
Adolescenti in età di scuola secondaria (dai 11 ai 14 anni). 
Servizio disponibile per un massimo di 40 posti suddivisi in gruppi da 10 bambini per ogni educatore. 
Si precisa che il suddetto servizio verrà attivato solo con un numero minimo di 20 iscrizioni per turno. 
 
 



PERIODO E ORARIO DI FREQUENZA 

Da lunedì 29 giugno 2020 fino al venerdì 31 luglio 2020, possibilità di frequenza settimanale con frequenza a 
tempo parziale nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00: 

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 

 

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. 

ASSEGNAZIONE POSTI 

L’assegnazione al centro estivo è disposta dal Comune sulla base della graduatoria, tenuto conto delle 
settimane di preferenze espresse dalla famiglia nella domanda e dall’orario di frequenza. 
Saranno redatte tre graduatorie, una per bambini da 3 a 5 anni (scuola dell'infanzia), una per i bambini da 6 a 
11 anni (scuola primaria) ed una per gli adolescenti da 12 a 14 anni (scuola secondaria). 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. 

Sulla base delle domande pervenute nei tempi previsti, l’Amministrazione stilerà una graduatoria di accesso 
secondo le attività prescelte sulla base dei seguenti criteri di priorità, che dovranno necessariamente essere 
indicati dal richiedente nella domanda di iscrizione: 
 
 
PRIORITÀ  

• Minore con disabilità (L.104) PRIORITA’ SECONDO PROGETTO CONCORDATO CON I SERVIZI 

• Condizione di fragilità del nucleo familiare, in carico ai servizi sociali …………..punti 8 

• Famiglia mono genitoriale con lavoro a tempo pieno (no smart-working)…………punti 7 

• Entrambi genitori con lavoro a tempo pieno (no smart-working) ……………………..punti    6 

• Famiglia mono genitoriale con lavoro part-time (no smart-workin)…………………. punti    5 

• Entrambi genitori con lavoro part-time (no smart-working)……………………………… punti    4 
 

 
La graduatoria con i criteri succitati sarà attivata solo in caso di iscrizioni superiori alla disponibilità di posti.  
 
A parità di punteggio saranno valutati i seguenti elementi in questo ordine di priorità ordine cronologico di 
iscrizione al protocollo. 
 
 
Le domande dovranno essere inviate ENTRO domenica 21.06.2020 a protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it 

Oltre tale termine le domande rimarranno in lista di attesa.  

Gli aventi diritto saranno contattati solo in presenza di posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione e nel rispetto dei criteri illustrati.  

Una volta stilata la graduatoria, entro il 23 giugno 2020, l’ufficio competente comunicherà la disponibilità del 
posto, e verranno perfezionate le iscrizioni. 

mailto:protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it


CORRESPONSABILITA’ DELLA FAMIGLIA L’iscrizione sarà ritenuta VALIDA e COMPLETA SOLO con la 
sottoscrizione del Patto (illustrato anche con apposito video pubblicato sul sito istituzionale). 

La mancata presentazione di tali documenti non permetterà l’accesso al servizio.  

Il documento come l’autocertificazione che si dovrà sottoscrivere giornalmente sono consultabili nel sito 
comunale e allegato al modello di iscrizione. 

Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, si dovrà provvedere all’intero pagamento, trasmettendo in allegato 

via e-mail, all’indirizzo servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it la ricevuta del pagamento entro il 24 
giugno 2020, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate all’utenza. La mancata 
consegna della ricevuta di pagamento comporta la decadenza dall’ammissione al servizio. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1) c/o la TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO via Gramsci n. 10 nelle seguenti modalità:  

➢ in contanti; 
➢ con bonifico bancario, - IBAN IT11L0569633920000005000X28 (N.B.: si fa presente che non è possibile 

richiedere la valuta fissa).  

3) on line tramite il sito www.comune.trezzosulladda.mi.it con l’opzione “PagoPA”  

4) tramite c/c postale n. 35354208 intestato a Comune di Trezzo sull’Adda – Servizio Tesoreria. 

 

Dovrà essere specificato in tutti i casi nella causale “Centri estivi 2020” e il nome e cognome del bambino o 
del ragazzo.  

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione. Non potranno essere richieste riduzioni per una 

frequenza parziale al servizio. La rinuncia a servizio iniziato non dà diritto al rimborso nel periodo non usufruito. 

 

 

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/

