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Il Centro Ricreativo Diurno Estivo (CRD) è un luogo/spazio educativo, di inclusione
sociale, di aggregazione e di sostegno rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni che frequentano
la scuola primaria e secondaria di primo grado. La finalità è un impiego costruttivo del
tempo libero nel periodo di sospensione delle attività scolastiche attraverso la
proposta di opportunità ricreative e di socializzazione.

FINALITA’
L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e
dell'adolescenza, propone iniziative a carattere educativo, ludico e aggregativo con
l'obiettivo di offrire a bambini/e e a ragazzi/e una molteplicità di occasioni di crescita
educativa anche durante il periodo estivo.
I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte alle esigenze delle
famiglie impegnate in attività lavorative.
Le attività offerte si pongono in continuità con le proposte educative organizzate
durante l'anno, affiancandosi all'azione educativa/formativa delle famiglie.
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Il CRD è situato nel centro del paese di Figino Serenza, in un’ala ad esso riservata,
all’interno del plesso scolastico, in Via Giovanni XXIII n° 10.
Gli spazi frequentati dai minori sono al piano terra e si articolano nell’atrio e in quattro
aule destinate alle varie attività, nonché alle riunioni e alla programmazione. A
disposizione dei ragazzi vi è anche uno spazio esterno per le attività ludiche, una
palestra attrezzata e un locale arredato adibito a mensa.
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TIPOLOGIA DI UTENZA
Al CRD possono accedere minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni (dalla prima classe
della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di primo grado), residenti
e, in caso di disponibilità di posti, anche non residenti.

CAPACITA’ RICETTIVA
La capacità ricettiva settimanale viene definita in massimo n° 45 posti.

PERIODO DI FUNZIONAMENTO E ORARI DEL SERVIZIO
Il periodo di funzionamento e gli orari del servizio vengono determinati di anno in anno
con deliberazione di Giunta Comunale. Indicativamente il servizio è in funzione al
mattino, dal termine della scuola fino alla metà di luglio.

PROCEDURA DI AMMISSIONE
Per accedere al servizio occorre effettuare l’iscrizione presso l’Ufficio Servizi Sociali
compilando l’apposita modulistica, entro il termine stabilito di anno in anno, indicando
le settimane di frequenza.
Le domande saranno oggetto di apposita graduatoria, nell'ambito della quale in caso di
parità di punteggio si seguirà l'ordine cronologico di presentazione della domanda di
iscrizione e, in caso di ulteriore parità, si darà precedenza a chi si iscriverà per il
periodo di frequenza più lungo e successivamente alla minore età degli iscritti.
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La domanda si intende accettata solo dopo la pubblicazione della graduatoria nei
tempi indicati dall’Ufficio Servizi Sociali.
Dopo il pagamento della quota di partecipazione l'iscrizione si intende
definitivamente confermata.
Il mancato pagamento entro i termini di scadenza previsti costituisce rinuncia
all'iscrizione.
L'ammissione al CRD Estivo è comunque subordinata all'eliminazione di eventuali
debiti pregressi nei confronti del Comune relativi alla fruizione del servizio stesso o
di altri servizi scolastici, fatti salvi i casi valutati dall’Ufficio Servizi Sociali.

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO
Ai fini della stesura della graduatoria si seguiranno i criteri di seguito elencati:
1. Residenza nel territorio comunale – p. 15;
2. Famiglia monogenitoriale in cui il genitore svolge attività lavorativa (in caso di
genitore deceduto, oppure di un solo genitore esercente la potestà
genitoriale, o di bambino riconosciuto da un solo genitore) – p. 8;
3. Attività lavorativa di entrambi i genitori – p. 6;
4. Necessità di usufruire del servizio mensa con continuità (almeno 3 giorni a
settimana) – p. 5;
5. Frequenza del servizio per almeno 3 settimane – p. 5;
Anche le iscrizioni pervenute oltre il termine saranno valutate con i criteri succitati al
fine della stesura di una lista d’attesa dalla quale si attingerà solo in caso di
disponibilità di posti. In nessun caso saranno ammesse domande presentate a meno
di sette giorni dall’inizio del servizio.
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L'accoglimento delle domande di minori disabili non residenti sarà subordinato ad
un accordo sottoscritto con il Comune di provenienza, finalizzato alla copertura
totale delle spese di assistenza e, in caso di non compartecipazione della famiglia,
anche di quelle per la frequenza.
RECESSO DAL SERVIZIO
Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate in forma scritta all'Ufficio
Servizi Sociali. La mancata comunicazione della rinuncia nei termini stabiliti non darà
diritto ad alcun rimborso.
Potrà essere richiesto il rimborso delle quote versate in caso di:
• Ricovero ospedaliero o malattia del bambino, tale da impedire o ridurre la
frequenza al CRD Estivo, previa presentazione del relativo certificato medico;
• Gravi motivi familiari documentabili.
Nei casi sopraindicati è previsto il rimborso dell'intera quota della retta d'iscrizione
qualora la rinuncia pervenga prima dell'inizio del periodo di frequenza, mentre in
caso di rinuncia intervenuta durante la frequenza, il rimborso sarà effettuato in
rapporto ai giorni di servizio non usufruiti.
ATTIVITA’
Le attività educative e ricreative proposte all'interno del CRD Estivo sono
organizzate in coerenza con il progetto educativo elaborato annualmente, che
considera quali elementi fondamentali:
• La socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo
libero;
• L'apprendimento e lo sviluppo di competenze quali stimolo alla creatività e
all'immaginazione, dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria;
• L'accoglienza e il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà;
• Il rapporto fra i bambini e gli educatori improntato alla collaborazione;
• Il rapporto con l'ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda;
• La continuità con le esperienze precedenti e con le altre realtà educative del
territorio.
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PERSONALE
Il CRD Estivo è gestito con l’ausilio di personale qualificato, nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di CRD per minori, cui
potranno essere affiancati educatori per bambini/e e ragazzi/e disabili.
E’ prevista la figura del coordinatore, dipendente dell’Amministrazione Comunale, che
collaborerà e condividerà la stesura e l’attuazione del progetto in affiancamento
all’équipe educativa.
Il servizio potrà avvalersi:
• di operatori che prestano la propria attività tramite il progetto “Dote Comune”
promosso da Regione Lombardia;
• della collaborazione di studenti che svolgono il proprio tirocinio extra-curriculare
tramite convenzioni con le scuole;
• di volontari che possono partecipare alla realizzazione del progetto anche in
maniera non continuativa.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Per coloro che ne faranno espressa richiesta al momento di presentazione della
domanda, è prevista la possibilità di frequentare il servizio a partire dalle ore 7,45 e di
fermarsi per la consumazione del pasto, salvo diverse modalità che saranno indicate
annualmente dalla Giunta Comunale.

COSTO DEL SERVIZIO
Il costo del servizio viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
La quota è dovuta interamente, indipendentemente dalle giornate di presenza
dell’utente; non sono quindi previste riduzioni sulla retta in caso di frequenza saltuaria.
Sono previste agevolazioni in caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli.
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ASSICURAZIONE
Annualmente verrà stipulata apposita polizza assicurativa a favore di tutti gli iscritti.

PRIVACY
In ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 196/03 sulla privacy viene
richiesto ai genitori dei minori frequentanti il CRD Estivo l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali, nonché alla diffusione di immagini (filmati, fotografie,
ecc…) per lo svolgimento delle attività e la partecipazione alle iniziative organizzate.

RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si
applica la normativa vigente.
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