
 
 

COMUNE DI CORNAREDO 

Città Metropolitana di Milano 

Area Servizi al Cittadino 

 

SERVIZIO SUMMER SCHOOL PER MINORI ANNO 2021      

DAL 14/06/2021 AL 03/09/2021  

 

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha 

determinato la necessità di garantire condizioni di tutela della salute di bambini e ragazzi, nonché di 

quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle 

attività relative all’organizzazione e partecipazione al Servizio Summer School per Minori.  

 

L’iscrizione al Servizio Summer School per Minori è aperta a bambini e ragazzi residenti nel comune 

di Cornaredo o frequentanti le scuole del territorio, con modulo settimanale e con graduatoria di 

ammissione. 

 

Al Servizio Summer School PRIMARIA possono iscriversi i ragazzi dalla 1^ classe della scuola primaria 

alla 1^ classe della scuola secondaria di primo grado; il servizio per la Primaria sarà attivo dal 

14/06/2021 al 06/08/2021 e dal 23/08/2021 al 03/09/2021. 

 

Il Servizio Summer School INFANZIA riguarda  i bambini dai 3 ai 6 anni che in questo anno scolastico 

abbiano  frequentato un  anno di scuola materna. Il servizio sarà attivo dal 05/07/2021 al 

06/08/2021 e dal 23/08/2021 al 03/09/2021. 

 

Per le ultime 2 settimane, l’Amministrazione si riserva di garantire  il servizio al  raggiungimento  di 

un numero minimo  di iscritti. 

 

Tariffa per modulo settimanale onnicompresiva                                                            €. 76,80 

Riduzione 2° fratello iscritto nello stesso modulo settimanale                                     €. 69,12 

(trattandosi di servizio  in situazione di emergenza sanitaria COVID-19 non sono previste riduzione 

per fasce di appartenenza ISEE, né dilazioni di pagamento). 

 

Il servizio  Summer School  si svolgerà nella struttura scolastica  di Via  don Sturzo , sia per l’Infanzia 

sia per la Primaria.  

 

                                                                    

Il Servizio Summer School per Minori è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 

(Pre Scuola dalle 7.30 alle 8.30 – Post Scuola dalle 16.30 alle 18.00) 

L’adesione al Servizio di Pre e Post va comunicata direttamente alla Cooperativa il 1° giorno 

di ingresso al Summer School 

 

 

NON E’ PREVISTO ALCUN SERVIZIO DI TRASPORTO  

 



 

L’ammissione al Servizio è subordinata alla posizione in graduatoria che sarà determinata dalle 

dichiarazioni della situazione lavorativa e familiare del nucleo di appartenenza. I punteggi verranno 

così attribuiti: 

 

Composizione nucleo familiare Punti 

Minore convivente con un solo genitore (nucleo mono-genitoriale):                            

 - minore riconosciuto da un solo genitore e con esso convivente;                                       

- minore convivente con genitore vedovo                                                                               

- minore con affido esclusivo al solo genitore convivente                                                     

1,5 

Per ogni ulteriore figlio fascia 0-11 presente nel nucleo familiare 

(indicare il numero dei figli – escluso l’iscritto – e non indicare l’età) 

- numero dei figli 0-11 anni                             

1,0 

Minore in affido extra-familiare                                                             1,0 

 

Condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti  

Nucleo familiare con un genitore o entrambi i genitori e/o un figlio maggiorenne con 

condizioni fisiche o psichiche invalidanti riconosciute dall’autorità competente 

(documentate) 

5 

Nucleo familiare con un figlio minorenne (incluso il minore iscritto) con condizioni 

fisiche o psichiche invalidanti riconosciute dall’autorità competente (documentate) 

5 

 

Condizione lavorativa  

Lavorano entrambi i genitori                                                                                          10 

Lavora il solo genitore (nucleo mono-genitoriale)                                                         10 

Lavora solo uno dei genitori                                                                                            3 

Il solo genitore (nucleo mono-genitoriale) o entrambi i genitori risultano 

disoccupati/pensionati                                                                                                      

2 

 

Successivamente all’avvenuta iscrizione, se  dovesse intervenire una modifica della condizione 

lavorativa (es. Cassa Integrazione documentata dal datore di lavoro), sarà possibile recedere dal 

Servizio, comunicandolo tempestivamente. 

In caso di gravi criticità economiche che determinano difficoltà a pagare la retta, ci si può rivolgere 

ai Servizi Sociali. 

 

Le iscrizioni sono da effettuarsi dal 26.05.2021 ed entro il 07.06.2021 _esclusivamente on-line sul 

sito del Comune di Cornaredo (al link sotto indicato, per accedere direttamente ad ACME per 

l’iscrizione).  

 

https://server5.acmeitalia.it/utenza/grs800/login.asp 

Se sono stati smarriti i codici contattare direttamente: Acme Italia S.r.l. al n. 0256804703  o alla 

seguente mail: cornaredo@acmeitalia.it 

Le iscrizioni e le integrazioni, dopo la data di scadenza e con disponibilità di posto prevedono il 

pagamento di spese amministrative che ammontano ad €. 20,60 

 

 



In funzione del punteggio totale attribuito ed alla relativa graduatoria, gli aventi diritto riceveranno 

conferma tramite mail/SMS dopo il termine di scadenza. 

 

Modalità di pagamento: 

- Il pagamento si effettua con le stesse modalità già utilizzate per la refezione scolastica, mediante 

PAGO PA, utilizzando lo stesso codice (numero di badge), ma selezionando la dicitura “Centro 

Estivo”  

Rimborsi: 

 

         Si ha diritto al rimborso solo ed esclusivamente nei seguenti casi: 

 

• assenza per malattia (minimo 4 giorni consecutivi) : rimborso della sola quota pasto per il 

numero di giorni di assenza. E’ necessario presentare certificazione medica e compilare 

l’apposito modulo di richiesta; 

• infortunio occorso durante le attività dei Servizi Estivi: rimborso dell’intera quota 

giornaliera per il numero di giorni di assenza; 

• Non sono  previsti rimborsi per altre cause. 

 

       Il termine ultimo per le richieste di rimborso è il 20 settembre 2021 

 

Nella domanda di iscrizione è necessario segnalare il proprio assenso/diniego per la partecipazione 

alle attività svolte eventualmente in esterno sul territorio. 

 

Il Genitore richiedente, inoltre, si impegna a sottoscrivere il “PATTO TRA ENTE GESTORE E LA 

FAMIGLIA” – Allegato A – e l’Autodichiarazione DPR 445/2000 – Allegato B – all’ordinanza Regione 

Lombardia n. 555 del 29/05/2020. 

La sottoscrizione e l’autodichiarazione – Allegati A e B –  dovranno essere compilati e consegnati 

agli operatori di . OR.S.A. SOC. COOP. SOCIALE. 

 

 

Il richiedente, con l’iscrizione al Servizio Estivo per Minori, accetta tutte le condizioni previste dal 

Comune di Cornaredo che regolano il  Servizio  Summer School 2021. 

 

Segnalazioni e recapiti 

 

Presso le sedi dei Centri Estivi sono a Vs. disposizione il Coordinatore e gli educatori dell’ Ente 

gestore affidatario delle attività. 

L’Ufficio Servizi Sociali – Via Brera, 31 - tel 02/93263300    

Segreteria Servizi Sociali e-mail servizisociali@comune.cornaredo.mi.it 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di modificare l’organizzazione del servizio sulla base 

di eventuali successive normative. 

 

     L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

 


