
INFORMATIVA  SERVIZIO ESTIVO COMUNALE G.CACCIALANZA              

(5/14 ANNI)  
 Principi:   

Il Comune di Lodi garantisce il benessere psicofisico dei bambini e delle bambine residenti nel territorio comunale, 

promuovendo l’elaborazione della cultura dei giovani attraverso la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei 

singoli, il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione con le diverse realtà presenti sul territorio.  

  

 Oggetto:   

La presente informativa  disciplina il servizio del centro estivo comunale G. Caccialanza.  

Il servizio è istituito nel periodo estivo, dal lunedì successivo alla chiusura delle scuole al venerdì precedente la 

riapertura dell’anno scolastico.   

Ogni settimana di servizio nei mesi di giugno e settembre, viene attivata solo con un numero minimo di 20 richieste 

regolarmente ammesse; saranno invece garantiti i mesi di luglio e agosto, indipendentemente dal numero di iscritti.   

Il servizio funzionerà dalle ore 8.00 con l’avvio del percorso scuolabus sul territorio comunale secondo le fermate 

indicate sul modulo di iscrizione, fino alle ore 17.15, orario di partenza degli scuolabus dal centro sino alle fermate 

individuate, dal lunedì al venerdì.  

  

 Iscrizione del servizio:   

Il servizio è rivolto agli studenti di età compresa tra i 5 anni, purché abbia terminato il percorso della scuola 

dell’infanzia, ed i 14 anni; viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il minore in 

affido famigliare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune, da inoltrare all’Ufficio 

competente.  

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, con modalità telematiche, debitamente compilata.  

Il periodo per la presentazione delle domande di iscrizione è, di norma, dal 15 maggio al sino al 3 giugno.  

L’ufficio competente comunicherà via mail il raggiungimento del numero minimo e la conseguente attivazione o 

meno del servizio entro il 5 giugno, salvo indicazioni diverse che saranno debitamente comunicate all’utenza.   

E’ obbligatoria la consegna della ricevuta di pagamento entro il 8 giugno.   

Nel caso di esubero di richieste, per le domande presentate nei tempi, verrà stilata una graduatoria che darà le 

seguenti priorità:  

- residenti in Lodi  

- data di presentazione della domanda.  

  

Le domande pervenute oltre il termine, saranno accettate entro la disponibilità dei posti, secondo l’ordine 

cronologico di presentazione e comunque ogni lunedì potranno accedere al servizio quanti si sono iscritti entro le 

ore 12.00 del mercoledì precedente all’inizio della settimana richiesta;  

Una volta stilata la graduatoria, l’ufficio competente comunicherà via mail la disponibilità dei posti.  

Non saranno accettate le domande di utenti non in regola con i pagamenti dei servizi scolastici comunali alla data 

della presentazione della domanda di iscrizione.  

L’eventuale rinuncia al servizio va comunicata per iscritto e prima dell’avvio del servizio stesso.  

La presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al servizio.   

La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione della  presente Informativa.   

  

 Organizzazione del servizio:   

Nel caso in cui il genitore o l’esercente la potestà, o chi ha il minore in affido famigliare, o chi ne fa le veci non 

fornisse tutte le indicazioni relative al bambino e necessarie all’organizzazione del servizio, l’ufficio si riserva la 

possibilità di sospendere e rivalutare la frequenza al servizio stesso.   

Gli iscritti potranno usufruire del servizio di trasporto tramite lo scuolabus che raccoglierà tutti gli iscritti, in base ad 

un percorso appositamente studiato.  

Se il bambino necessita di assistenza educativa individualizzata o di essere inserito in un gruppo ristretto occorre 

rivolgersi,  prima di presentare la domanda,  ai servizi sociali del Comune in C.so Umberto I, n° 42 nelle giornate di: 

lunedì' dalle 8,30 alle 12, mercoledì dalle 8,30 alle 17,45 e giovedì dalle 8,30 alle 13,30.  

E' necessario essere in possesso della seguente  documentazione in fotocopia:  



- certificato del neuropsichiatra di riferimento con l'indicazione della necessità di assistenza educativa individuale 

o in gruppo ristretto;  

- se presente, riconoscimento di Invalidità Civile ai sensi della Legge n° 102/09 e riconoscimento dello stato di 

gravità ai sensi della Legge 104/92;  

- Mod. ISEE pertinente al servizio in corso di validità.   

  

 Tariffe:   

Le tariffe del servizio e le eventuali agevolazioni sono determinate annualmente con Delibera di Giunta comunale.  

Ove la Giunta non decida modifiche tariffarie, saranno applicate quelle deliberate con l’ultima delibera approvata.   

  

 Modalità di pagamento:   

Le modalità di pagamento sono indicate nel modulo di iscrizione.   

Il pagamento andrà effettuato in un’unica soluzione o in due rate di pari importo una all’atto dell’iscrizione e una  

prima dell’inizio della seconda metà del periodo prescelto per la frequenza.   

Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio; la rinuncia non da’ diritto al rimborso 

nel periodo non usufruito.  

Saranno ammessi rimborsi solo in caso di non attivazione o sospensione del servizio per mancato raggiungimento 

del numero minimo di alunni iscritti e presenti. In questo caso, l’intero importo verrà restituito. Per esigenze di 

regolarità contabile, non è ammessa compensazione con il pagamento di altri servizi scolastici e/o comunali in 

generale.   

  


