
COMUNE DI BORGOMANERO
CENTRO ESTIVO 2022

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA

DISCIPLINARE DI SERVIZIO

L’Amministrazione  Comunale  di  Borgomanero  organizza  un  Centro  Estivo  rivolto  ai  bambini
residenti a Borgomanero e frequentanti le scuole di Borgomanero.
Il  servizio  di  centro  estivo  sarà  gestito  da  Vedogiovane  Società  Cooperativa  Sociale  di
Borgomanero a cui sono attualmente affidati i servizi socio educativi comunali. 

Di seguito le indicazioni circa la sua organizzazione:

1) Destinatari: 

- Alunni residenti a Borgomanero;
- Alunni non residenti a Borgomanero, ma frequentanti le scuole di Borgomanero nell’anno

scolastico 2021/2022.

2) Condizione di ammissione al centro estivo:

- Essere in regola con il pagamento del servizio di refezione della scuola e dei centri estivi
precedenti, alla data di presentazione della domanda;

- Aver  provveduto  al  pagamento  anticipato  delle  settimane di  frequenza  del  centro  estivo
2022 (pagamento da effettuare entro la scadenza indicata nell’avviso di pagamento).

3)  Criteri di priorità:

- Condizione di disabilità del bambino;
- Alunno  con  entrambi  i  genitori  lavoratori  o  nucleo  familiare  monoparentale  con  unico

genitore lavoratore;
- Ammissione degli alunni non residenti previa verifica della disponibilità di posti;
- A parità di condizioni in graduatoria verrà considerato l’ordine di arrivo delle domande.

Il Comune potrà richiedere idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti relativi
alla priorità: 

- per la condizione di disabilità del minore esibizione della certificazione della L.104/1992;
- per la condizione lavorativa certificazione del datore di lavoro.

In mancanza della presentazione dei documenti richiesti le priorità non potranno essere applicate.

4) Periodo, durata e orario:

- Dal  4 al  29 luglio 2022 (quattro settimane -  con possibilità  di  scelta  delle  settimane di
frequenza);

- Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30;
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- Con servizio mensa;
- E’ prevista la possibilità di un PRE servizio dalle ore 7:30 alle ore 8:30;
- E’ prevista la possibilità di un POST servizio dalle ore 16:30 alle ore 18:00, ma solo con

presentazione della dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i genitori.

Ai fini dell’organizzazione dei gruppi di minori, nella compilazione del modulo di iscrizione viene
chiesto ai genitori di indicare i periodi di frequenza, l’eventuale necessità di pre servizio e/o di post
servizio.  

5) Luogo: 

- Per gli alunni della scuola primaria il plesso “Vittorio Alfieri”;
- Per gli alunni della scuola infanzia il plesso “Giovanni Pascoli” – ci si riserva l’utilizzo di un

ulteriore plesso scolastico nell’eventualità di elevato numero di iscrizioni

6) Refezione:

Il servizio mensa verrà svolto dalla società Elior ristorazione, attuale concessionaria del servizio di
ristorazione. 
Durante il centro estivo saranno applicate le stesse tariffe dell’a.s. 2021/2022.

7) Tariffe di frequenza settimanale:

Primaria Infanzia
Alunni residenti Euro 35,00 Euro 40,00
Alunni non residenti Euro 80,00 Euro 85,00

- Esenzioni  per  alunni  residenti:  totale  esenzione  della  quota  settimanale  per  ISEE  non
superiore a 5.000,00 sia per infanzia che primaria.

- Esenzione per alunni non residenti: nessuna esenzione.

- Per  gli  alunni  rifugiati  ucraini  presenti  nel  Comune  di  Borgomanero  e  ospitati  presso
famiglie  residenti,  verranno applicate  le  disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta
Comunale n.  47 del  05/04/2022  ad oggetto “  Rette  per  i  servizi  extrascolastici  fruiti  da
rifugiati minori ucraini – equiparazione ai residenti”.

La condizione di esenzione deve essere presente (ISEE in corso di validità) e dichiarata al momento
dell’iscrizione al servizio. 

8) Pagamenti:

- Pagamento della quota settimanale anticipata all’atto dell’iscrizione;
- Pagamento della mensa con buoni pasto anticipati come durante l’a.s. 2021/2022.
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DISPOSIZIONI COVID-19

Il servizio sarà svolto secondo le disposizioni normative, se vigenti, relative al contenimento della
pandemia da Covid-19 e in tal senso si invitano i genitori ad attenersi agli eventuali protocolli di
sicurezza che verranno successivamente comunicati. 

ISCRIZIONI

Per  l’iscrizione al  centro  estivo,  è  possibile  procedere  tramite  il  seguente  link
https://sociali.dgegovpa.it/borgomanero/index.zul se  in  possesso  di  credenziali  SPID  oppure
compilando il  modulo di iscrizione pubblicato sul sito del Comune di Borgomanero – sportello
digitale del cittadino/ istruzione /centri estivi. 

Successivamente  verrà  trasmesso  alla  famiglia,  tramite  e-mail,  l’avviso  di  pagamento il  quale
dovrà essere pagato entro la scadenza in esso indicata.

La scadenza per la presentazione delle iscrizioni è fissata in venerdì 03 giugno 2022.

L’iscrizione verrà considerata perfezionata, e quindi ammessa, a pagamento avvenuto. 

La  presentazione delle  attività  che  verranno  svolte  nel  Centro  Estivo  si  terrà LUNEDI’  16
MAGGIO ALLE ORE 18.00 nella sala Consiglio presso il Municipio di Borgomanero in Corso
Cavour 16.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al settore Istruzione ai seguenti recapiti:

- Telefono  0322/837746  -  0322/837725

- E-mail  istruzione@comune.borgomanero.no.it
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