Comune Cesano Boscone

CENTRO ESTIVO 2020
c/o Asilo Nido M. Montessori di via Gramsci 39

Il servizio è rivolto a tutti i bambini residenti dai 12 mesi ai 42 mesi di età e sarà attivato a
partire da un numero minimo di 15 bambini iscritti, fino ad un massimo di 45 bambini iscritti.

MODALITA' DI FREQUENZA




Il servizio sarà attivo da lunedì 6 luglio 2020 a venerdì 7 agosto 2020
L’orario di frequenza sarà dalle 8.30 alle 16.30
La modalità di frequenza sarà settimanale

CRITERI DI AMMISSIONE
L’ammissione al centro estivo avverrà per tutti i bambini residenti dai 12 mesi ai 42 mesi, secondo
il seguente ordine di priorità:
1. Bambini che già frequentano gli Asili Nido di Cesano Boscone;
2. Bambini inseriti nella graduatoria per l’anno educativo 2020/2021;
3. Bambini non già frequentanti e non inseriti nella graduatoria per l’anno educativo
2020/2021.
Nell’ambito dei gruppi sopraindicati, si applicherà un ulteriore criterio di priorità secondo il
seguente ordine:
1. Genitori (non necessariamente conviventi o l’unico genitore) entrambi lavoratori non in
modalità smart working;
2. Genitori (non necessariamente conviventi o l’unico genitore) entrambi lavoratori, di cui
uno in modalità smart working;
3. Genitori (non necessariamente conviventi o l’unico genitore) entrambi lavoratori, in
modalità smart working.
A parità di condizioni, il posizionamento in graduatoria è determinato dal numero di protocollo
assegnato alla presentazione della domanda.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La tariffa del servizio è settimanale, fissa (indipendentemente dalla frequenza), copre l’intero arco
orario e comprende il pasto e la merenda.
La quota è commisurata all’ISEE, come da Tabella seguente:
Fascia ISEE
Fino a € 10.000
Da € 10.001 a € 25.000
Da € 25.001 e in assenza di presentazione Attestazione Isee

Costo a settimana a carico della famiglia
€ 50
€ 100
€ 150

LA GIORNATA TIPO
08.30 – 09.30: orario di entrata (per evitare assembramenti sono previsti ingressi e uscite
scaglionati e, dove possibile, verranno differenziati i punti di ingresso e di uscita
con la realizzazione di percorsi obbligati)
09.00 – 11.00: giochi, attività e letture
11.00 – 11.30: preparazione al pranzo (con ingressi al bagno scaglionati e accurato lavaggio delle
mani)
11.30 – 12.30: pranzo e cambio (con ingressi al bagno scaglionati)
12.30 – 13.00: gioco libero e preparazione al momento del riposo
13.00 – 14.30: momento del riposo
14.30 – 15.00: risveglio
15.00 – 15.30: cambio (con ingressi al bagno scaglionati)
15.30 – 16.00: merenda
16.00 – 16.30: orario di uscita (per evitare assembramenti sono previsti ingressi e uscite
scaglionati e, dove possibile, verranno differenziati i punti di ingresso e di uscita
con la realizzazione di percorsi obbligati.)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE


entro mercoledì 1 Luglio è necessario inviare all’indirizzo mail: susanna.binini@generaonlus.it
il sottostante modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, completo della seguente
documentazione, differenziata a seconda dei casi:
1. Bambini che già frequentano gli Asili Nido di Cesano Boscone - documenti da allegare
al modulo di iscrizione:
 Attestazione ISEE 2020 (solo per chi non la avesse già consegnata);
 salva diversa comunicazione, si manterranno per il centro estivo gli stessi dati e
la documentazione in corso di validità durante l’anno educativo.
2. Bambini inseriti nella graduatoria per l’anno educativo 2020/2021 - documenti da
allegare al modulo di iscrizione:
 Attestazione ISEE 2020 (solo per chi non la avesse già consegnata);
 Moduli sulla privacy compilati;
 Documenti di identità di entrambi i genitori;
 Codice fiscale del bambino.

3. Bambini non già frequentanti e non inseriti nella graduatoria per l’anno educativo
2020/2021 - documenti da allegare al modulo di iscrizione:





Attestazione ISEE 2020 (solo per chi non la avesse già consegnata);
Moduli sulla privacy compilati;
Documenti di identità di entrambi i genitori;
Codice fiscale del bambino.



Nella giornata di giovedì 2 Luglio la famiglia riceverà una mail di conferma dell’avvenuta
iscrizione, con il numero di protocollo e la cifra da pagare.



entro il 5 Luglio dovrà essere effettuato il versamento dell’intera retta dovuta a mezzo
bonifico bancario intestato a:
Genera Società cooperativa sociale onlus
BPER BANCA
IBAN : IT39J0538701612000035010457
Causale: Nido estivo Cesano B. - (nome/cognome bambino)
Sarà inoltre necessario inviare entro la stessa data la ricevuta del pagamento effettuato
all’indirizzo mail: susanna.binini@generaonlus.it , pena l’esclusione della frequenza al
servizio.



In caso di mancato utilizzo, anche parziale, del servizio, il relativo importo non sarà
rimborsabile.



Si ricorda che è prevista la possibilità di accedere al “bonus baby sitting come da decreto
ministeriale “RILANCIO ITALIA”, utilizzabile anche per il pagamento dei centri estivi,
limitatamente al periodo di Luglio 2020; rimane esclusa dalla possibilità di rimborso la prima
settimana di Agosto in quanto, come precisato sul sito dell’INPS, il bonus potrà essere erogato
fino al 31 Luglio 2020. Per poter richiedere il contributo, i genitori dovranno essere in
possesso di un documento che attesti la partecipazione al Centro Estivo. Segnalando tale
esigenza sul modulo di iscrizione (nello spazio dedicato) la referente amministrativa preparerà
e consegnerà al più presto alle famiglie interessate tale certificazione. I genitori potranno
inoltre avvalersi di un servizio di ausilio, messo a disposizione dal Comune, per la
presentazione delle domande per l’ottenimento del bonus. Coloro che necessitano di un
qualsiasi supporto potranno quindi chiamare il numero 0248694637 (dalle ore 9.00 alle ore
11.00) e fissare un appuntamento presso gli uffici comunali. Qui un incaricato potrà visionare
la documentazione, verificare la sussistenza dei requisiti per avere diritto al sussidio e
inoltrare la richiesta di erogazione del beneficio che, se accolta, permetterà al genitore di
ottenere direttamente dall’Istituto di previdenza sociale il rimborso da 600 sino a 2.000 euro,
a seconda della categoria lavorativa di appartenenza e del fatto di aver già usufruito o meno
di altre sovvenzioni economiche. Per un maggiore approfondimento sui requisiti e le modalità
di erogazione del contributo governativo si rinvia al link:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53746&lang=IT

Comune Cesano Boscone

CENTRO ESTIVO 2020
c/o Asilo Nido M. Montessori di via Gramsci 39
I sottoscritti

genitori del bambino/a
nato a

il

residente in

Via

N.

 frequentante nell’anno 2019/2020 il Nido
sezione
 Inserito nella graduatoria per l’anno educativo 2020/2021
 Non già frequentante e non inserito nella graduatoria per l’anno educativo 2020/2021

CHIEDONO
di usufruire del CENTRO ESTIVO c/o il Nido “Maria Montessori” durante il periodo:
□ 1°settimana
(6/10 Luglio)

□ 2° settimana
(13/17 Luglio)

□ 3° settimana
(20/24 Luglio)

□ 4° settimana
(27/31 Luglio)

□ 5° settimana
(3/7 Agosto)

A tal scopo dichiarano ai fini dell’ammissione che:

□

entrambi i genitori (non necessariamente conviventi o l’unico genitore) lavorano in
presenza presso la sede del datore di lavoro (non in modalità smart working);

□

uno solo dei 2 genitori lavora in presenza presso la sede del datore di lavoro e l’altro in
modalità di smart working;

□

entrambi i genitori (non necessariamente conviventi o l’unico genitore) lavorano in
modalità di smart working.

Lavoro madre (ente/società, luogo, orari):
Lavoro padre (ente/società, luogo, orari):

La fatturazione relativa al pagamento della retta dovrà essere intestata a:
Nome e Cognome
Indirizzo

Codice Fiscale

Tel. madre

Tel. padre

E-mail

Si ricorda alle famiglie che sono intenzionate a richiedere il Bonus baby sitting che la fattura
dovrà essere intestata allo stesso genitore che inoltrerà la domanda di sussidio.

La famiglia del bambino iscritto necessita del certificato di iscrizione necessario per richiedere il
Bonus baby sitting

□SI

□NO

La famiglia del bambino già frequentante accetta di mantenere la modulistica privacy in corso di
validità nell’anno educativo 2019/2020

□SI

□NO

Per motivazioni etico-religiose mio/a figlio/a non può mangiare:

In caso di allergie e/o intolleranze alimentari e/o in caso di utilizzo di farmaci salvavita:

□ allego al presente modulo di iscrizione il relativo certificato medico.
Altre segnalazioni:

(data)

(firma madre)

(firma padre)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’iscrizione al Centro Estivo Nido, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02.48.694.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it. Potrà altresì contattare il
Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@comune.cesano-boscone.mi.it.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Nello specifico, l’Ente ha nominato, quale Responsabile esterno del
trattamento dei dati, nella persona del Legale Rappresentante, Genera Società Cooperativa Sociale Onlus con sede
legale in via Trieste n. 17, Codice Fiscale/Partita IVA 12481880156, Mandataria dell’Associazione Temporanea di
Impresa Genera – Orsa alla quale sono stati affidati in concessione gli Asili Nido del Comune di Cesano Boscone.
Per l’Associazione Temporanea di Impresa potrà contattare Genera ai seguenti riferimenti: telefono 02 35974500 –
indirizzo PEC: pec@pec.generaonlus.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente
indirizzo di posta elettronica: federica.serafini@generaonlus.it.
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo.
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la sua
domanda ed eventualmente procedere all’iscrizione al servizio.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì
proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

FIRMA PADRE
DATA

FIRMA MADRE

