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1. CHE COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 
 
La carta dei servizi è uno strumento con il quale si intendono fornire tutte le informazioni relative al servizio 
in oggetto in una logica di trasparenza. 
 
 

2. IL SERVIZIO C.R.E.D. 
 
Il C.R.E.D. Centro Ricreativo Estivo Diurno è un servizio che il Comune di Castiglione d’Adda offre alle 
famiglie per rispondere all’esigenza sempre più diffusa di avere un luogo sicuro e sereno, con del personale 
educativo qualificato, a cui affidare i propri figli durante il periodo di chiusura delle scuole per le vacanze 
estive. 
Nello stesso tempo il servizio vuole favorire, attraverso attività educative e ludico-ricreative, la 
socializzazione e lo stimolo delle capacità espressive dei minori.   
 
 
3. I DESTINATARI 
 
Il C.R.E.D. si rivolge a tutti i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria di I 
grado, residenti e non residenti a Castiglione d’Adda. Il requisito minimo è che il bambino iscritto abbia 
frequentato almeno il primo anno di scuola dell’Infanzia. 
I bambini saranno divisi in due gruppi:  
• Bambini della Scuola dell’Infanzia; 
• Ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
• Il numero massimo di iscritti al C.R.E.D. è vincolato al rispetto dei requisiti minimi di funzionamento 

come stabilito dalla normativa regionale D.G.R. 17 marzo 2010 n.8/11496 relativamente agli spazi a 
disposizione; 

In caso di maggiori richieste rispetto alla capacità ricettiva verranno privilegiati i residenti a Castiglione 
d’Adda nonché eventuali casi segnalati dai Servizi Sociali comunali; secondariamente varrà l’ordine di arrivo 
delle richieste. 
Non saranno ammessi utenti che risultino insolventi verso l’Amministrazione Comunale per lo stesso servizio 
C.R.E.D.  
 
4. SEDI 
 
Il C.R.E.D. si svolge per l’anno 2014: presso la scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” in Via Volta a 
Castiglione d’Adda - sia per i bambini della scuola dell’Infanzia che per i ragazzi della scuola Primaria e 
Secondaria di I grado. 

 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il C.R.E.D. si svolge per l’anno 2014 per 5 settimane, dal 1 luglio al 1 agosto ed ha inizio al termine 
dell’attività parrocchiale del GREST. 
Ha un’apertura giornaliera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 17,30. 
All’interno del normale orario del servizio, in relazione alle esigenze espresse dalle famiglie e alle necessità 
organizzative degli educatori, possono essere concordate fasce orarie di entrata ed uscita dei ragazzi. 
 
 
6. GESTIONE 
 
La gestione del C.R.E.D. per l’anno 2014 sarà affidata a ditta operante nel settore. 
Il personale educativo sarà qualificato e comprovata esperienza.  
Il rapporto educatore/bambino è di 1/20; per i bambini della scuola dell’Infanzia è di 1/15. 
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7. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Per richiedere il servizio è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione disponibile presso l’Ufficio 
Protocollo e l’Ufficio Istruzione-Cultura del Comune di Castiglione d’Adda o scaricabile dal sito internet 
comunale: www.comune.castiglionedadda.lo.it  
L’Ufficio Istruzione-Cultura provvede inoltre ad una distribuzione capillare del modulo di iscrizione presso le 
scuole pubbliche locali oltre alla pubblicizzazione attraverso locandine nei negozi e nelle bacheche comunali 
e attraverso il tabellone elettronico comunale. 
Il modulo, appositamente compilato, va riconsegnato entro i termini sopraindicati: venerdì 27  giugno 2014, 
all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura indicati (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00). La retta di 
iscrizione dovrà essere versata direttamente agli educatori del C.R.E.D. il lunedì mattina della relativa 
settimana di frequenza. Il servizio mensa verrà pagato a consuntivo (sarà mandata una comunicazione 
scritta dal comune al termine del centro estivo con il numero di pasti consumati e le indicazioni per il 
pagamento). 
N.B. E’ fondamentale che sul modulo di iscrizione il genitore annoti nell’apposito spazio eventuali 
problematiche fisiche/comportamentali/sanitarie del minore, in modo da permettere agli organizzatori di 
rispondere adeguatamente alle esigenze del bambino. 
  
 
8. RETTE 
 
Le quote di iscrizione al servizio C.R.E.D. ammontano rispettivamente: 
 
RESIDENTI 
€ 35,00/BAMBINO/SETTIMANA tempo pieno : dalle 7.30 alle 17.30 (escluso pasto e gita finale); 
€ 30,00/BAMBINO/SETTIMANA per ogni fratello iscritto oltre il 1; 
€ 25,00/BAMBINO/SETTIMANA per ½ giornata : solo mattina (dalle 7.30 alle 12.00 escluso pasto) o solo 
pomeriggio (dalle 13.30 alle 17.30 escluso pasto); 
 
NON RESIDENTI 
€ 50,00/BAMBINO/SETTIMANA tempo pieno : dalle 7.30 alle 17.30 (escluso pasto e gita finale); 
€ 35,00/BAMBINO/SETTIMANA per ½ giornata : solo mattina (dalle 7.30 alle 12.00 escluso pasto) o solo 
pomeriggio (dalle 13.30 alle 17.30 escluso pasto);  
 
N.B. per chi sceglie la ½ giornata, nei giorni in cui sono previste le uscite (piscina/gite varie) non è prevista 
attività alternativa presso il centro estivo. 
 
Le rette saranno versate settimanalmente direttamen te al Gestore del CRED 
 
Il periodo minimo di frequenza è di 1 settimana. Il genitore può scegliere il numero di settimane di frequenza 
desiderato. Richieste di iscrizione a settimane aggiuntive effettuate in corso di svolgimento del C.R.E.D. 
saranno accolte previa valutazione della disponibilità dei posti. 
Il rimborso della quota settimanale è previsto solo per casi comprovati di malattia e a seguito di 
presentazione di apposita richiesta scritta all’Ufficio Istruzione-Cultura allegando relativo certificato medico. 
Eventuali esenzioni per casi sociali particolari saranno valutate a seguito di segnalazione dell’Ufficio Servizi 
Sociali. 
 
 
9. SERVIZI OFFERTI 
 
La retta comprende:  

• laboratori artistici e ricreativi; 
• sports di squadra pallavolo,pallacanestro,rugby,dodgeball ecc..; 
• sports individuali: danza, ginnastica, atletica ecc; 
• attività psicomotoria per i più piccoli; 
• giochi della tradizione; 
• avviamento al campeggio, alla vita all’aria aperta, organizzazione di una Notte sotto le stelle” 

durante la quale i bambini che lo desiderano, rimangono al centro a dormire in tenda per 1 notte; 
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• 1 uscita settimanale in piscina un giorno da stabilirsi - in caso di maltempo saranno proposti dei 
laboratori alternativi; la piscina è quella di Codogno o Cavacurta; 

• assicurazione per gli iscritti. 
 
La retta non comprende: 

• il servizio di trasporto al e dal centro estivo (servizio non previsto); 
• il buono pasto, se richiesto il servizio mensa 
• i costi di trasporto e ingresso al luogo prescelto per la gita finale (per chi non dovesse partecipare è 

prevista attività alternativa presso il centro). 
 

 
10. SERVIZIO MENSA 
 
Se richiesto all’atto dell’iscrizione sull’apposito modulo è disponibile un servizio mensa, fornito dalla ditta di 
ristorazione della mensa scolastica, Volpi Pietro s.r.l. con sede a Sant’Angelo Lodigiano. Il servizio mensa 
sarà fornito presso il refettorio della scuola dell’Infanzia, sede di svolgimento del C.R.E.D alle ore 12,00 
circa.  
N.B. In caso di uscite (piscina/gite varie) di durata giornaliera gli utenti dovranno provvedere al pasto 
portandosi da casa il pranzo al sacco.                
Sarà seguita una tabella dietetica predisposta dalla ditta di ristorazione. In caso di particolari esigenze 
alimentari, comprovate da apposito certificato medico consegnato all’Ufficio dai genitori, sarà predisposta 
una tabella dietetica personalizzata. 
Il tempo mensa si svolgerà indicativamente nei seguenti orari: dalle ore 12,00 alle ore 13,00 presso la scuola 
dell’Infanzia. I genitori degli iscritti che non usufruiscono del servizio mensa dovranno provvedere in tale 
fascia oraria al trasporto dal centro estivo a casa e viceversa. 
Il servizio mensa dovrà essere pagato a consuntivo. L’Ufficio Istruzione-Cultura al termine del centro estivo 
provvederà all’invio a casa dei fruitori del servizio di una comunicazione con indicati i pasti realmente 
consumati, prenotati giornalmente dagli educatori, e la modalità di pagamento da seguire entro la data di 
scadenza riportata. 
Le tariffe del servizio mensa per l’anno 2014 sono: 
 
Sc. Infanzia: Utente singolo ( residente e non residente ) Euro 3,10 a pasto 
  Utente fratello ( successivo al primo - solo per residenti ) Euro 2,80 a pasto 
 
Sc. Primaria: Utente singolo ( residente e non residente ) Euro 3,60 a pasto 
  Utente fratello ( successivo al primo - solo per residenti ) Euro 3,30 a pasto 
 
Sc. sec. di I grado: Utente singolo ( residente e non residente ) Euro 4,10 a pasto 

                   Utente fratello ( successivo al primo - solo per residenti ) Euro 3,80 a pasto 
 

 

11. GIORNATA TIPO 
 
All’inizio di ogni settimana sarà consegnato alle famiglie dagli educatori il programma settimanale delle 
attività. Sarà inoltre cura degli educatori consegnare ai genitori eventuale modulistica relativa ad 
autorizzazioni per gite ed uscite varie etc.… 
 
La giornata tipo (salvo le giornate in cui sono previste delle uscite) si snoderà nel modo seguente: 
 
� 7.30-10,00: momento dell’accoglienza all’arrivo dei ragazzi; 
� 9.00-12.00: laboratori o attività sportive guidate; 
� 12,00-13,00: pranzo; 
� 13.00-14.00: svolgimento compiti - relax; 
� 14.00-16,00: attività sportive; 
� 16.00-17.30 gioco libero e saluto. 
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12. TEMA DEL C.R.E.D. 2014 
 
Il tema del Centro Estivo 2014 è: “ IL GIRASOLE- SPORT PER TUTTI”. 
Si propone di 
• organizzare, per mezzo dello sport e dell’attività psicomotoria sportiva, spazi e tempi di accoglienza 
qualificata per minori di eta’ compresa tra i 3 e i 13 anni; 
• garantire ai genitori, impegnati in attività lavorative, la serenità di affidare ai propri figli ad una struttura 
educativa e ricreativo- sportiva qualificata; 
• organizzare un percorso educativo, espressivo, ludico sportivo che favorisca la continuità con l’attività 
scolastica svolta durante l’anno; 
• creare opportunità di crescita per tutti gli utenti, rispettando le caratteristiche psico-fisiche individuali; 
• organizzare un ambiente sereno e partecipativo, nel quale venga dato rilievo alla collaborazione ed al 
rispetto reciproci, ove vi sia competizione sportiva leale; 
• favorire l’espressione personale di ogni bambino e lo sviluppo della personalità di ognuno attraverso lo 
sviluppo di relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco; 
• favorire la nascita di una solida coscienza riguardo al rispetto dell’ambiente, della persona e delle diversità 
culturali; 
• organizzare accoglienza, mediante percorsi sportivi personalizzati, per utenti con handicap fisici o psichici;  
• dare ad alcuni adolescenti un’opportunità di crescita costruttiva, mediante l’esperienza di tutoring nei 
confronti di compagni piu’ giovani. 

 
13.  RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UT ENZA 
 
Per permettere una valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza sarà fornito ai genitori degli utenti un 
questionario di valutazione sulla cui base verrà redatta una relazione finale.  
 

14.  VOLONTARI/STAGISTI 
 
Verrà valutata la possibilità di accogliere richieste di volontari intenzionati a prestare un’attività di supporto 
agli educatori presenti.  
 

15.  CONTATTI 
 
Per informazioni è possibile fare riferimento: 

• Al direttore del centro o al presidente dell’associazione  
• Alla referente del servizio Istruzione-Cultura, tel.0377.900403; 

csavini@comune.castiglionedadda.lo.it 
 

La presente Carta del Servizio C.R.E.D. sarà pubblicata sul sito del Comune di Castiglione d’Adda: 
www.comune.castiglionedadda.lo.it   

 
 
 
 
 
 
 

 
 


