
CENTRO 
RICREATIVO
DIURNO 
ESTIVO

17 GIUGNO 
26 LUGLIO 2019

Scuola Primaria via Fiume

ASSISTENZA MINORI CON DISABILITÀ
Il Comune si impegna a sostenere, compatibilmente 
con le risorse finanziarie a disposizione e tenendo conto 
delle condizioni lavorative dei genitori nonché dell’ISEE, 
la frequenza di minori diversamente abili, certificati dalla 
competente Autorità Sanitaria, mediante l’attribuzione al 
soggetto gestore di un contributo pari al compenso orario 
corrisposto agli operatori utilizzati nel Centro Ricreativo.

Il Settore Politiche Educative organizza, anche 
quest’anno, il servizio di Centro Ricreativo 
Diurno Estivo per i ragazzi dai 6 agli 11 anni, 
compresi eventuali minori con disabilità fino ai 14 
anni, che avranno la possibilità di iniziare l’estate 
in compagnia, sotto la guida e la cura di educatori 
ed animatori esperti ed attenti.

Il Comune intende affidare il servizio in 
concessione a un soggetto Gestore, aggiudicatario 
della procedura di gara, che proporrà un progetto 
educativo personalizzato, improntato su un tema 
guida specifico. 

Saranno privilegiate esperienze ludiche all’aperto, 
attraverso momenti di gioco individuale e di gruppo 
e lo svolgimento di laboratori con tematiche 
diverse. Ogni giorno sarà garantito il pranzo con 
la proposta di piatti freschi ed equilibrati.

Il Centro Ricreativo Diurno Estivo si svolgerà nella 
scuola primaria di via Fiume dal 17 giugno al 26 
luglio 2019, per un totale di n. 6 settimane, con 
orario di entrata 7.30-9.00 e di uscita 16.00-17.30.



GRADUATORIA
I voucher saranno assegnati alle famiglie, in possesso dei 
requisiti, sino a concorrenza delle risorse disponibili. Nel 
caso in cui l’entità dei contributi richiesti superi le risorse 
messe a disposizione, si procederà alla formazione di 
un’apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri, 
indicati in ordine di priorità:

•	 casi sociali segnalati dai competenti servizi territoriali;
•	 minori conviventi con un solo genitore non coniugato  
 o legalmente separato, solo qualora non vi siano nel   
 nucleo altre figure adulte conviventi;
•	 genitori entrambi lavoratori.

In caso di parità di condizioni, le domande saranno 
ulteriormente graduate sulla base dei seguenti ulteriori 
criteri indicati in ordine di priorità:

•	 minore valore ISEE;
•	 minore età del minore per cui è richiesto il voucher   
 “Centro Ricreativo diurno Estivo”;
•	 data di presentazione della domanda.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER
Entro il 3 giugno 2019 sarà formata la graduatoria e saranno 
assegnati i voucher alle famiglie. L’elenco dei beneficiari 
sarà pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

La famiglia corrisponderà all’Ente Gestore la differenza 
tra il costo effettivo del servizio e il voucher assegnato. Il 
Comune di Como procederà a versare all’Ente Gestore il 
mancato incasso sulla base di apposita fattura attestante la 
frequenza del minore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità.

ISCRIZIONI

DOVE
Settore Politiche Educative
via Italia Libera 18/a
tel. 031252601 - 031252645

QUANDO
dal 20 al 28 maggio 2019

ORARI 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00 - 12.00
martedì 14.30 - 16.30
mercoledì 8.30 - 15.30 (continuato)

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Per presentare la domanda occorre non avere debiti 
pregressi relativamente ai servizi comunali di pre/
doposcuola, ristorazione scolastica e asili nido.

COME FARE LA DOMANDA
La domanda d’iscrizione deve essere presentata presso il 
Settore Politiche Educative. Il modello può essere scaricato 
dal sito www.comune.como.it nella sezione “Altri Centri 
estivi”, ritirato presso l’URP oppure presso gli uffici del 
Settore stesso. 

ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
In caso di domande in esubero rispetto ai posti disponibili, si 
darà precedenza assoluta ai residenti nel Comune di Como, 
nell’ordine, ai casi segnalati dal Settore Politiche Sociali e ai 
soggetti disabili e successivamente ai minori con entrambi i 
genitori lavoratori.

Per verificare l’accoglimento della domanda è necessario 
consultare, dal 3 giugno 2019, la graduatoria affissa all’albo 
presso gli uffici di via Italia Libera 18/a oppure il sito del 
Comune di Como (www.comune.como.it). 

TARIFFE
La tariffa non potrà superare il tetto massimo imposto dal 
Comune, pari a € 120,00 a settimana, comprensiva di 
iscrizione, animazione e pranzo. La tariffa massima effettiva 
sarà resa nota a completamento della procedura di gara, in 
base al ribasso offerto dall’Ente gestore aggiudicatario.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Contestualmente all’iscrizione al servizio, il Genitore può 
presentare la domanda per l’assegnazione di voucher, 
compilando gli appositi spazi contenuti nella stessa 
domanda di iscrizione. 

Per poter presentare domanda, le famiglie devono possedere 
i seguenti requisiti:

•	 residenza nel territorio comunale;

•	 non avere debiti pregressi presso i servizi comunali   
 (asili nido, ristorazione scolastica, pre/doposcuola);

•	 attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica  
 Equivalente (ISEE) non superiore a	€	20.000,00.

ENTITÀ DEL VOUCHER
E CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO
Le famiglie potranno beneficiare del seguente contributo 
settimanale:

€	50,00 con ISEE fino a	€	10.000,00

€	30,00 con ISEE compreso tra	€	10.000,01 e	€	15.000,00 

€	25,00 con ISEE compreso tra €	15.000,01 e	€ 20.000,00

Il valore del voucher è aumentato a	€ 75,00 settimanali solo 
per i casi sociali segnalati dai competenti servizi territoriali. 


