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Allegato alla G.C. N. 201 del 27-06-2022 

 
CARTA DEI SERVIZI 

 

SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
 

CENTRI  ESTIVI ANNO 2022 

Scuola Primaria   

 Scuola dell’Infanzia   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



COMUNE DI BUCCINASCO 

 
 
 

 
  
 
SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO  

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158                                               
Telefono 02.45.797.327-421 - fax 02.45.797.329 - e-mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it          2 

 
COS’È IL CENTRO ESTIVO  

 
Il Centro Estivo è un servizio a carattere socio-educativo e ricreativo con cui l’Amministrazione 
Comunale viene incontro ai bisogni di conciliazione del tempo casa–lavoro delle famiglie durante il 
periodo estivo di sospensione delle lezioni. 
Il Centro Estivo offre opportunità di socializzazione e di svago ai bambini di età compresa tra i 3 ed 
i 10 anni. Le attività ricreative e laboratori vengono proposte tenendo presente la differente età dei 
bambini attraverso attività sportive, giochi all’aperto, escursioni sul territorio ed  attività laboratori e 
di manipolazione. 

 
MISSION DEL SERVIZIO 

 

Il Centro Estivo è un luogo di divertimento e sperimentazione, in cui ogni bambino potrà soddisfare 
interessi personali e relazionali attraverso attività ricreative, ludiche e motorie guidate da un’equipe 
di educatori qualificati. 

 
DOV’È IL CENTRO ESTIVO 

 
PRIMARIA  
Per i bambini dai 6 ai 10 anni (bambini frequentanti la scuola primaria) la sede è la scuola primaria 
“Maria Ravizzini” di via Mascherpa n. 14.   
 
INFANZIA 
Per i bambini dai 3 ai 5 anni (bambini frequentanti la scuola dell’infanzia) la sede è la scuola 
dell’Infanzia Petrarca di via Petrarca n. 21. 
 

 
CONTATTI  

 

Gestore del servizio:  
Cooperativa Sociale Progetto A.  

Sede Legale: Rotonda dei Mille, 1 – 24122 Bergamo (BG)  

Sede Operativa e Uffici: Viale Cassala, 75 – 20143 Milano 
serviziedubuccinasco@gmail.com 

 

Servizio Istruzione e Asili Nido, palazzo comunale, via Roma 2: 
- -tel. 02-45797421-327-229  Fax 02-45797329 
- -e_mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it 
- pec: protocollo@cert.legalmail.it 

 
Sito ufficiale: www.comune.buccinasco.mi.it                                       
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APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione potranno essere inviate esclusivamente on-line dal 22 aprile al 18 
maggio 2022. 

 
CAPACITA’ RICETTIVA  

 

 
La capacità ricettiva dei Centri Estivi Infanzia Petrarca e Primaria  Mascherpa è di 180 posti per 
turno settimanale. 
Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei posti che, in base alle normative COVID-19 in 
vigore alla partenza del servizio centro estivi, saranno disponibili. 
Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei posti che saranno disponibili, dando la priorità 
in base all’ordine di  arrivo, data e ora e relativo numero di protocollo; saranno considerate solo le 
domande di iscrizione arrivate nelle date di apertura/chiusura iscrizioni. 
 
 

DESTINATARI 
 
 

Il servizio si rivolge a bambini residenti dai 3 ai 10 anni, senza distinzione di sesso, abilità, 
nazionalità, etnia, religione e condizione economica.  
 
Per i non residenti  è ammessa l’iscrizione:  
a) ai   bambini residenti nel Comune di Buccinasco;  
b) ai   bambini non residenti che frequentano le scuole del territorio comunale. 
 
Nel caso di bambini non residenti e non frequentanti le scuole del territorio comunale, 
l’iscrizione è accolta con riserva e verranno contattati solo in presenza di posti disponibili.  
 
 

ORARI DI FUNZIONAMENTO  
 

I Centri Estivi di Via Petrarca e di Via Mascherpa funzioneranno dal lunedì al venerdì dalle ore 
7:30 alle ore 18:00. 
 
 

 
CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO  

 
Il calendario di funzionamento dei Centri Estivi è così articolato: 
 

- Primaria: dal 16 giugno al 29 luglio 2022 e dal 05 settembre al 09 settembre 2022 
- Infanzia:  dal   4 luglio   al 29 luglio 2022 
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N.B: si comunica che in data 12.06.2022 è previsto lo svolgimento delle elezioni amministrative e 
dei referendum, con eventuale turno di ballottaggio stabilito per il giorno 26.06.2022. 
Nell’eventualità di un secondo turno di votazione, sarà richiesta l'agibilità dei plessi scolastici della 
sola scuola primaria Mascherpa da venerdì 24.06.2022 a lunedì 27.06.2022*, e i centri estivi nei 
suddetti giorni, sola per la scuola primaria Mascherpa rimarranno chiusi; agli utenti verrà 
rimborsata la quota relativa al totale giorni di mancata frequenza. 
 
*rettifica a nota informativa a seguito di comunicazione dall’ufficio elettorale. 
 

 
GESTIONE DEL SERVIZIO  

 
La gestione dei Centri Estivi è affidata alla Cooperativa Sociale ProgettoA, con sede legale in 
Bergamo, Rotonda dei Mille, n. 1, codice fiscale e P.IVA 01647320066. La Cooperativa è 
incaricata di fornire le attività educative e ricreative oltre che ausiliarie. 
Il servizio di ristorazione è affidato alla Società Sodexo Italia S.p.A. – Fabbro S.p.A.  di Milano.  

 
 
 

CHI LAVORA AL CENTRO ESTIVO  
 

Primaria 
(Scuola Mascherpa) 

Infanzia 
(Scuola Petrarca) 

  1 Coordinatore di plesso  1 Coordinatore di plesso 

1 operatore ogni 20 
 Bambini (rapporto 1/20)   

1 operatore ogni 15  
bambini (rapporto 1/15)   

E’ prevista la presenza di 
educatori in affiancamento 
ai bambini diversamente 

abili in possesso di 
certificazione Ats.* 

E’ prevista la presenza di 
educatori in affiancamento 
ai bambini diversamente 

abili in possesso di 
certificazione Ats.* 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE ON-LINE 

 
Per la presentazione della domanda gli utenti devono registrarsi tramite SPID o CIE/CNS 
utilizzando il seguente link: https://buccinasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php 
 
Tale modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita. Non sono ammesse altre modalità d’invio o 
presentazione della domanda d’iscrizione al servizio centro diurno estivo anno 2022. 
 
L’utente, una volta registrato sulla piattaforma, dovrà cliccare sulla funzione “Nuova domanda per i 
servizi scolastici” e successivamente su "Iscrizione al Servizio di Centro diurno Estivo 2022 – 
Primaria” o “Iscrizione al Servizio Centro Diurno Estivo 2022 – Infanzia”, e seguire la procedura 
guidata. 
 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 9:00 del 22 aprile 2022 alle ore 
23:59  del 18 maggio 2022. 
Non saranno prese in considerazione domande ricevute prima e successivamente alle date e orari 
sopraindicati. 
 
Una volta inviata la domanda il sistema informatico genererà un numero di Protocollo, che sarà 
necessario conservare. 
Le domande inviate con le modalità su indicate, rispettando le date di apertura e chiusura 
d’iscrizione, e che si trovano nella condizione di aver superato i numeri dei posti stabiliti per 
settimana si collocheranno in una “lista di attesa” e solo in presenza di posti disponibili verranno 
considerate. 
Le domande pervenute dopo il 18 maggio non saranno in alcun modo prese in considerazione. 
 
Sulla base delle domande pervenute, il servizio comunale provvederà a formulare una graduatoria 
tenendo conto dei posti disponibili per ogni settimana in base ai periodi richiesti. 
Agli utenti verrà comunicato tramite e-mail se la domanda è stata accettata o meno e per quali 
periodi: il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente dopo tale conferma.  
 
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Istruzione al numero 0245797.421/327/229 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 oppure al seguente indirizzo e-mail 
istruzione@comune.buccinasco.mi.it. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BUCCINASCO 

 
 
 

 
  
 
SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO  

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158                                               
Telefono 02.45.797.327-421 - fax 02.45.797.329 - e-mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it          6 

COSTI  E  PERIODI  SETTIMANALI 

I turni settimanali  indicati nella domanda di iscrizione non sono frazionabili. 
 

L’importo totale da pagare è calcolato in base ai periodi prescelti e alla fascia  ISEE di appartenenza 
come indicato nella sottostante tabella e come approvato con Deliberazione di Giunta Comune la  n. 
272 del 30-12-2014: 
 
    TARIFFE PER FASCIA DI REDDITO ISEE 

                                  da   0  a  €       
8.000,00      

da € 
8.000,01           

a €12.000,00         

da € 
12.000,01                 

a € 16.000,00 

oltre € 
16.000,00 

Unico turno settimanale (non 
frazionabile)  su 2 giorni: 16 e 17 
giugno.  

€ 7,20 € 14,60 € 19,00 
 

€ 26,20 
 

Turno settimanale (non frazionabile) 
Costo per settimana (giorni 5)      

€ 18,00 € 36,50 € 47,50 € 65,50 

 

Le tariffe giornaliere saranno le seguenti:  1^fascia reddito ISEE: € 3,60; 2^fascia reddito 
ISEE: 7,30; 3^ fascia reddito ISEE: € 9,50; 4^ fascia reddito ISEE e non residenti: € 13,10; 

 
 

Costo del pasto giornaliero  G.C. N. 177 del 26-08-2020   

Fasce di Reddito  I II III IV 

 
Redditi ISEE 

 

Fino a 
€ 8.000,00 

Da € 8.000,01 
a   € 12.000,00 

Da € 12.000,01 
a   € 16.000,00 

Oltre   € 16.000,00 

Costo pasto giornaliero € 0,75 € 1,45 € 2,55 € 4,55 

 

RESIDENTI 

Per avere la possibilità di usufruire della riduzione della tariffa e/o del costo pasto è necessario 
indicare nella domanda di iscrizione il valore del proprio reddito ISEE risultante dalla DSU in 
corso di validità, il numero di protocollo INPS-ISEE ed il codice fiscale del richiedente la DSU. 

In assenza di attestazione ISEE, in corso di validità, verrà attribuita la fascia massima.  

 
NON RESIDENTI 
Il costo del servizio e del pasto è quello corrispondente alla fascia massima.  
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DISABILITA’ CERTIFICATA 
In presenza di disabilità certificata  è prevista la possibilità di uscita alle ore 13:30 con la riduzione 
del  30% della tariffa (l’uscita deve riguardare l’intero periodo richiesto). 
 
In presenza di disabilità certificata di iscritti non residenti  e frequentanti le scuole del 
territorio , l’accoglimento della domanda d’iscrizione è subordinata alla copertura del costo 
dell’educatore da parte del Comune di residenza.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento del servizio, escluso il pasto, dovrà essere effettuato esclusivamente accedendo allo 
stesso link e con le stesse modalità utilizzate per la presentazione della domanda. 
Agli utenti ai quali è stata accolta la domanda verrà generato un avviso di pagamento che potrà 
essere pagato tramite il circuito di pagamento “PagoPa” oppure potrà essere stampato e saldato in 
tutte le ricevitorie/tabaccherie abilitate, Poste, Istituiti di credito ecc,… 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dall’avvenuta conferma di assegnazione del 
posto da parte dell’ ufficio istruzione, pena annullamento del posto assegnato. 
 

PAGAMENTO DEL PASTO 
 
Il pagamento del pasto giornaliero è effettuato utilizzando lo stesso sistema di pagamento  
applicato al servizio di ristorazione scolastica.  
 

RINUNCIA AL SERVIZIO E RIMBORSO  
 
- In caso di rinuncia  al servizio, da formulare per iscritto con apposita modulistica entro il 31 
maggio, sarà rimborsata la quota pagata relativa al periodo disdettato previa trattenuta del 20%. 
Non verranno effettuati rimborsi presentati oltre la data indicata. 
- In caso di assenza per ricovero o infortunio  documentato e occorso durante il centro estivo, sarà 
rimborsata la quota del servizio corrispondente ai giorni non goduti, calcolata secondo la fascia 
ISEE di appartenenza. 
In caso un bambino frequentante il centro estivo fosse affetto da COVID-19, e In caso di 
sospensione del servizio per emergenza sanitaria dovuta al Covid , verrà rimborsato all’utente una 
somma pari al servizio già pagato, ma non usufruito. 
 
Le rinunce e le richieste di rimborso dovranno essere inviate, allegando la carta d’identità del 
richiedente, accedendo allo stesso link e con le stesse modalità utilizzate per la presentazione della 
domanda: https://buccinasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php 
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REGISTRO ISCRITTI   
 

Sulla base delle richieste pervenute tramite il portale on-line, l’ufficio Istruzione formula due 
registri dei bambini iscritti, uno per gli iscritti al centro estivo della scuola primaria e uno per gli 
iscritti alla scuola dell’infanzia, in ordine di arrivo.   
 

 
QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE 

 

Alle famiglie dei bambini frequentanti i Centri Estivi infanzia e primaria viene somministrato 
tramite la Cooperativa affidataria della gestione del servizio un questionario che consente di rilevare 
il grado di soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio.  
Il questionario costituisce uno strumento per la verifica degli standard qualitativi del servizio stesso. 

 

 
CRONOGRAMMA DELLA GIORNATA TIPO 

  
Di seguito proponiamo un programma della giornata che potrà subire delle variazioni in base al 
numero di gruppi presenti e degli spazi a disposizione. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Ore 7.30 – 9.00 Ingresso minori, Accoglienza, Appello, rito di benvenuto, giochi da tavolo 

Ore 9.00 – 9.30 A turno ci andiamo a lavare le mani! 

Ore 9.30 – 11.45 Organizzazione di laboratori espressivi e creativi, attività o con esperti 

esterni, attività motorie, giochi sportivi a turnazione (preferibilmente negli 

spazi esterni) 

Ore 11.45 – 12.15   A turno ci andiamo a lavare le mani! 

Ore 12.15 – 13.15 Preparazione e Pranzo in mensa 

Ore 13.15 – 13.45  Gioco libero e spazio relax 

Ore 13.45 – 14.15 A turno ci andiamo a lavare le mani! 

Ore 14.15 – 15.45 Spazio compiti e giochi didattici 

Ore 15.45 – 16.00 Merenda e preparazione all’uscita  

Ore 16.30 – 18.00 Post scuola con attività di animazione  

 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BUCCINASCO 

 
 
 

 
  
 
SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO  

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158                                               
Telefono 02.45.797.327-421 - fax 02.45.797.329 - e-mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it          9 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ore 7.30 – 9.00 Ingresso minori, Accoglienza, Appello, rito di benvenuto, giochi da tavolo 

Ore 9.00 – 9.30 A turno ci andiamo a lavare le mani! 

Ore 9.30 – 11.30 Organizzazione di laboratori espressivi e creativi, attività o con esperti 

esterni, attività motorie, giochi sportivi a turnazione (preferibilmente negli 

spazi esterni) 

Ore 11.30 – 12.00   A turno ci andiamo a lavare le mani! 

Ore 12.00 – 13.00 Preparazione e Pranzo in aula 

Ore 13.00 – 15.00  Gioco libero/spazio relax e momento “nanna” 

Ore 15.00 – 15.30 A turno ci andiamo a lavare le mani! - Merenda  

Ore 15.30 – 16.00 Organizzazione di laboratori espressivi e creativi, attività o con esperti 

esterni, attività motorie, giochi sportivi a turnazione (preferibilmente negli 

spazi esterni) 

Ore 16.30 – 18.00 Post scuola con attività di animazione  

 
La programmazione settimanale verrà illustrata alle famiglie attraverso un manifesto appeso 
all’ingresso. 
 

MATERIALE OCCORRENTE 
 

Da portare quotidianamente al Centro Estivo: un cappellino, repellente per gli insetti, fazzoletti 
di carta, un grembiule/maglietta/camicia vecchia per i laboratori, zaino contenente un cambio 
completo.  
 

MENÙ 
 

Il servizio di ristorazione è gestito dalla Società Sodexo Italia S.p.A. – Fabbro S.p.A. di Milano 
concessionaria del servizio per il periodo 01.09.2019 - 31.08.2022. 
 
Il menù adottato è scaricabile dal  sito del Comune: www.comune.buccinasco.mi.it Sezione Aree 
Tematiche / Sezione Scuola ed Istruzione sotto la voce “Menù e diete speciali” o sotto la voce 
“Centri Estivi”. 

 
 
 
 
 



COMUNE DI BUCCINASCO 

 
 
 

 
  
 
SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO  

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158                                               
Telefono 02.45.797.327-421 - fax 02.45.797.329 - e-mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it          10 

 
DIETE 

 
Le diete per particolari patologie o motivi religiosi o altro sono preparate previa segnalazione del 
genitore sulla domanda di iscrizione trasmessa tramite e-mail/pec all’ufficio istruzione che a sua 
volta provvederà ad trasmetterle al centro pasti e alla cooperativa Progetto A che ha in gestione il 
servizio di centro estivo. 
 

MODULISTICA 
 

La seguente modulistica è disponibile collegandosi al link: 
https://buccinasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php 
- Nota Informativa Centri Diurni Estivi; 
- Domanda di Iscrizione Infanzia/Primaria; 
- Richiesta di Rimborso e/o Rinuncia;  

 
La  nota informativa centri estivi 2022 ed il programma delle attività che saranno svolte durante i 
centri estivi è altresì disponibile: 
- sul sito www.comune.buccinasco.mi.it sezione Aree Tematiche/centri estivi;  
- nella Sezione Modulistica/Istruzione. 

PER INFORMAZIONI è possibile contattare l’ufficio Istruzione al numero 02/45797.421-327-229 oppure 
al seguente indirizzo e-mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it. 
 

 
AUTORIZZAZIONI E DELEGHE 

 
Le autorizzazioni/deleghe per uscite nel territorio, raccolta materiale fotografico, delega per ritiro 
minore sono disponibili sul sito: www.comune.buccinasco.mi.it sezione Aree Tematiche / Sezione 
Scuola ed Istruzione / Centri Estivi, e/o presso il Centro Estivo e/o su richiesta all’indirizzo e-mail 
serviziedubuccinasco@progettoa.it. 
Il documento dovrà essere compilato da tutti i genitori dei minori iscritti e trasmesso tramite e-mail 
all’indirizzo serviziedubuccinasco@progettoa.it e/o consegnato entro il primo giorno di inizio del 
centro estivo.  
   


