
VADEMECUM CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2022

1. Destinatari
Il servizio è rivolto prioritariamente a tutti i bambini, dai 3 ai 12 anni, residenti nel Comune di Muggiò.

Considerata la priorità ai bambini residenti, nel caso di posti disponibili sarà possibile accogliere nell’ordine:
1) bambini non residenti a Muggiò frequentanti una scuola di Muggiò con uno dei due genitori residente a
Muggiò;
2) bambini non residenti a Muggiò frequentanti una scuola di Muggiò o con uno dei due genitori residente a
Muggiò.

2. Modalità di iscrizione e attivazione del servizio
Le iscrizioni saranno raccolte esclusivamente online dalle ore 09:00 del 09 maggio 2022 alle ore 17:00
dell’11 maggio 2022, tramite il link https://www.metacoop.org/muggio. 

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la ricevuta di versamento della caparra di €. 15,00 per ogni
bambino, a convalida dell’istanza di iscrizione.

Le iscrizioni saranno raccolte esclusivamente nel periodo indicato, in base all’ordine di arrivo delle istanze,
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le domande eccedenti i posti disponibili verranno poste in lista
d’attesa.

Sarà cura dell’Ufficio Iscrizioni inviare comunicazioni inerenti:
➢ l’accoglimento della domanda o la comunicazione dell’eventuale inserimento in lista d’attesa;
➢ l’attribuzione della tariffa e le relative modalità di pagamento.  

La  domanda  è  da  ritenersi  nulla  in  caso  di  mancato  versamento  della  caparra  richiesta  e  mancato
possesso dei requisiti di iscrizione dichiarati.    

Ai sensi del vigente Regolamento ISEE (deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2017), non
saranno accettate richieste di iscrizione nel caso in cui il richiedente non sia in regola con i pagamenti
pregressi di uno o più servizi dell’Area Servizi Educativi.

3. Caparra
La  caparra  pari  a  €.  15,00  per  ogni  bambino,  deve  essere  obbligatoriamente versata  al  momento
dell’iscrizione, a convalida dell’istanza di iscrizione.

La caparra sarà detratta dalla tariffa dovuta.
In caso di rinunce o ritiri la caparra non sarà restituita. 
Qualora l’Amministrazione Comunale, per qualsiasi motivo, non potesse esaudire la richiesta di iscrizione,
la caparra verrà rimborsata.

Il pagamento della caparra può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 
• Tramite bonifico bancario sul conto corrente postale utilizzando il codice 

IBAN:  IT93S0760101600000013885264 
Causale del versamento : CAPARRA CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022
(indicare nome e cognome del bambino/a).

• On line tramite apposito Bollettino Postale abilitato a questo tipo di pagamento, (deve contenere il
codice  123>  in basso sulla destra);

• a mezzo di apposito Bollettino Postale presso qualsiasi sportello postale 
Coordinate: Conto Corrente Postale:  n. 13885264
Intestato a:    Comune di Muggiò – Tesoreria
Causale:    CAPARRA CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022

(indicare nome e cognome del bambino/a); 

https://www.metacoop.org/muggio


• Mediante il sistema nazionale dei pagamenti PagoPA. Per maggiori informazioni consultare il sito
del Comune di Muggiò: https://www.comune.muggio.mb.it/it/news/pagopa-  arriva-a-muggio

4. Tariffe Servizio centro estivo
Il  servizio  prevede  una  tariffa,  stabilita  con  atto  di  Giunta  Comunale,  assoggettata  ad  ISEE,  da
corrispondersi come segue:

• versamento della caparra di €. 15,00 a convalida dell’istanza di iscrizione;
• versamento della tariffa tassativamente entro i termini comunicati.

Nel caso di iscrizione di due o più fratelli è previsto il frazionamento della tariffa in due rate.

Tariffe approvate con atto di delibera di atto di Giunta Comunale n. 107 del 02/11/2021:

SCUOLA DELL’INFANZIA Retta max Retta  max
con pre

1° turno (2 settimane) € 100,00 € 110,50

2° turno (2 settimane) € 100,00 € 110,50

3° turno (1 settimana) € 60,00 € 66,00

 

SCUOLA PRIMARIA Retta max Retta  max  con
pre o post

Retta  max  con
pre e post

1° turno (3 settimane) € 182,00 € 204,00 € 225,00

2° turno (3 settimane) € 182,00 € 204,00 € 225,00

3° turno (2 settimane) € 126,50 € 142,50 € 155,50

4° turno (2 settimane) € 126,50 € 142,50 € 155,50

Il mancato pagamento del saldo entro il termine stabilito comporta la decadenza dell’iscrizione.

In ogni caso, l’accesso al servizio è subordinato al regolare pagamento del saldo della tariffa attribuita.

Per le agevolazioni ISEE, si rimanda al punto 8.

05. Orari di funzionamento

CENTRO ESTIVO PRIMARIA:
Entrata: 08:30 – 09:00
Uscita: 16:30 – 17:00

Pre centro: 07:30 – 08:30
Post centro: 17:00 – 18:00

CENTRO ESTIVO INFANZIA: 
Entrata: 08:30 – 09:00
1° Uscita: 16:00 – 16:30
2° Uscita: 17:30 – 18:00
 
Pre centro: 07:30 – 08:30

Il servizio verrà organizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e potrà
subire modifiche e adattamenti che si rendessero necessari per garantirne la salvaguardia.  

6. Servizio mensa
Dopo aver ricevuto la mail di conferma da parte dell’Ufficio Iscrizioni, sarà necessario effettuare l’iscrizione
per  il  servizio  mensa,  fissando  un  appuntamento  con  l’Ufficio  Refezione  Scolastica  della  Multiservizi
Muggiò srl contattando il numero 039.2725444 (interno 1) dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00.

Il costo mensa pari a €. 5,00 a pasto (tariffa massima) è escluso dalla retta.
Per le agevolazioni ISEE, si rimanda al punto 8.

https://www.comune.muggio.mb.it/it/news/pagopa-arriva-a-muggio
https://www.comune.muggio.mb.it/it/news/pagopa-arriva-a-muggio


7. Rinunce
Eventuali  rinunce  al  servizio  dovranno  essere  formalizzate  per  iscritto,  tramite  email  a
iscrizioni@metacoop.org.

In caso di rinuncia o di frequenza parziale al turno prescelto non sono previsti rimborsi.

In  ogni  caso  saranno  valutate  dall’Amministrazione  Comunale  gravi  e  sopraggiunte  ragioni  di  salute
(ricoveri ospedalieri o simili...) comprovate da certificato medico, che impediscono la frequenza al turno
prescelto.

8. Agevolazione ISEE
I  servizi  sono  soggetti  ad  agevolazione  ISEE,  secondo  la  formulazione  della  progressione  lineare,  in
relazione all’ISEE.

Centro Ricreativo Estivo: l’agevolazione è prevista per valori ISEE sino a €. 15.494,00.
Servizio Mensa: l’agevolazione è prevista per valori ISEE sino a €. 18.000,00.
La tariffa minima è pari al 30% della tariffa massima.

Si comunica che per i servizi in oggetto è valida esclusivamente l’ISEE 2022, ai sensi del DPCM n° 159 del
5 dicembre 2013 e successive modificazioni.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione allo 039.2709423 / 467.

9. Somministrazione Farmaci
Nel  caso il  minore abbia  la  necessità di  assumere farmaci  in  ambito scolastico,  dovrà essere attivato
apposito protocollo anche per il centro ricreativo estivo.
La modulistica  di  richiesta,  pubblicata  sul  sito  istituzionale,  deve  essere  trasmessa  all’Ufficio  Pubblica
Istruzione tramite mail a pubblica.istruzione@comune.muggio.mb.it.
Si ricorda che, in caso di mancata attivazione del protocollo, al minore non potrà essere somministrato
alcun farmaco.

10. Cosa si deve portare?
Tutti i bambini dovranno portare uno zainetto con: borraccia, cappellino, k-way, eventuale grembiule per
laboratori,  un cambio completo.  I  bambini  dai  6  anni  d’età  dovranno portare  un pacco  di  mascherine
monouso a settimana.

11. Sono previste gite e piscine?
Sia per il centro estivo della scuola primaria che della scuola dell’infanzia sono previste gite e uscite in
piscina. 

12. Posso scegliere in quale gruppo mettere mio figlio/indicare un compagno preferito?
Al momento dell’iscrizione sarà possibile inserire la preferenza ma, dati  i  diversi criteri  organizzativi  da
rispettare, non è possibile garantire a priori di poter soddisfare la richiesta.

mailto:pubblica.istruzione@comune.muggio.mb.it
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