CITTÀ DI MORBEGNO
Assessorato Politiche Sociali – Servizi alla Persona

Note informative / Carta dei Servizi

Il Centro Ricreativo Diurno anche quest’anno si svolgerà in un periodo caratterizzato dalla graduale ripresa
delle attività e dei servizi che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, hanno subito limitazioni.
Lo svolgimento delle attività ludiche, ricreative ed educative, rivolte a bambini e ragazzi, previste per il CRD,
è consentito nel rispetto di specifiche linee di indirizzo nazionali e regionali al momento vigenti.
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Il CRD è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 07:55 alle ore 17:15, con le seguenti possibilità di FREQUENZA:
Orario di funzionamento

fasce orarie di
entrata ed uscita

Servizi inclusi

GIORNATA INTERA

ore 7:55 / ore 17:15

- Entrata ore 7:55 / ore 9:30
- Uscita ore 16:45 / ore 17:15

Pranzo e Merenda

MATTINO

ore 7:55 / ore 13:45

- Entrata ore 7:55 / ore 9:30
- Uscita ore 13:15 / ore 13:45

Pranzo

POMERIGGIO

ore 13:45 / ore 17:15

- Entrata ore 13:45 / ore 14:15
- Uscita ore 16:45 / ore 17:15

Merenda

Nelle fasce orarie di entrata ed uscita dei minori alle/dalle sedi del CRD saranno presenti, per l’accoglienza, il
Coordinatore oppure un educatore delegato al fine di garantire modalità di entrata ed uscita sicure e corrette;
entrambi saranno inoltre a disposizione delle famiglie per qualsiasi comunicazione.
L’uscita dei minori dei gruppi P = Piccoli e M = Medi dalle sedi del CRD potrà avvenire solo con ritiro
da parte dei genitori o di adulti delegati (per delega rivolgersi al coordinatore del CRD)
L’uscita dei minori del gruppo G = Grandi potrà avvenire anche in autonomia, previa consegna di specifica
autorizzazione rilasciata dal genitore (per autorizzazione rivolgersi al coordinatore del CRD)

Le attività del CRD 2022 si svolgeranno presso la Colonia fluviale E. Vanoni – Via Merizzi n. 198 – Morbegno.
Per lo svolgimento delle attività sportive e delle attività ludico-motorie il Comune di Morbegno si avvale anche
di altre strutture di proprietà comunale (palestre, aree pubbliche) e di strutture gestite da altri soggetti.

Il Centro Ricreativo Diurno 2022 offre attività ricreative a bambini e ragazzi di
età compresa fra 5 e 15 anni, con le seguenti precisazioni:
- 5 anni compiuti alla data di inizio frequenza;
- fino a 15 anni non compiuti alla data del 27/06/2022

Sono disponibili, per ciascun turno settimanale, n. 100 posti calcolati in base alle iscrizioni per la frequenza

della giornata intera e dalle compensazioni tra le iscrizioni per la frequenza del solo mattino e le iscrizioni per
la frequenza del solo pomeriggio.
CATEGORIA
PARTECIPANTI

ETA’

P = Piccoli

5 anni compiuti e
classi 1^, 2^ della scuola primaria
a.s. 2021/2022

M = Medi

classi 3^, 4^, 5^ della scuola primaria a.s.
2021/2022

G = Grandi

Classi 1^, 2^, 3^ della scuola secondaria di
primo grado a.s. 2021/2022 e
15 anni non compiuti al 27/06/2022

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente
online, sul sito istituzionale del Comune di Morbegno, accedendo alla sezione
dedicata “CRD” e cliccando sul link riportato.
Le iscrizioni:
- vengono accolte in ordine di presentazione (data e ora) e fino ad esaurimento dei
posti disponibili;
- possono essere effettuate iscrizioni per turni singoli o per più turni, anche non
consecutivi, indicando i turni scelti nel medesimo modello di iscrizione.
N.B. La domanda di iscrizione dovrà essere completata con l’invio di copia fronte/retro di
un documento d’identità del genitore che presenta la domanda.
Indirizzo per l’invio del documento è: crdmorbegno@grandangolo.coop
IMPORTANTE: nel modello di iscrizione indicare, nell’apposito spazio, un CODICE
PERSONALE IDENTIFICATIVO DEL MINORE, scelto liberamente dal genitore;
utilizzare sempre lo stesso codice, anche in caso di iscrizioni presentate in momenti diversi.

L’assegnazione dei posti sarà fatta rispettando l’ordine di presentazione (data e ora) delle domande,
correttamente inviate.
Con riferimento al Comune di residenza dei minori partecipanti al CRD, le iscrizioni verranno accolte
rispettando, in ciascun turno, il seguente ordine di priorità e subordinatamente ai posti disponibili:
(1) bambini e ragazzi residenti in Comune di Morbegno

(2) bambini e ragazzi residenti in altri Comuni dell’Ambito territoriale di Morbegno
(3) bambini e ragazzi residenti in altri Comuni del territorio nazionale
N.B. i posti per partecipanti non residenti a Morbegno verranno assegnati solo in presenza di posti disponibili,
dopo aver accolto le domande di bambini e ragazzi residenti a Morbegno, indipendentemente dall’ordine di
iscrizione dei non residenti rispetto ai residenti a Morbegno.
Le LISTE DEI PARTECIPANTI AMMESSI AI TURNI saranno pubblicate sul sito del Comune di Morbegno,
nella sezione dedicata al CRD, man mano che saranno formate.
I partecipanti ammessi saranno individuabili tramite il CODICE PERSONALE IDENTIFICATIVO DEL
MINORE, inserito dalla famiglia nella domanda di iscrizione.

FREQUENZA

PARTECIPANTI RESIDENTI A
MORBEGNO

PARTECIPANTI RESIDENTI IN
ALTRI COMUNI

GIORNATA INTERA

€ 72,50

€ 95,00

MATTINO

€ 47,50

€ 63,50

POMERIGGIO

€ 34,50

€ 44,50

N.B. Nel caso fossero organizzate delle piccole uscite sul territorio potrà essere richiesto un piccolo contributo
per il trasporto.

Il pagamento delle rette di iscrizione/frequenza al CRD sarà richiesto da questo Comune tramite invio a
domicilio del rendiconto riassuntivo dei turni prenotati e vi sarà allegato il bollettino PagoPA, utile per eseguire
il pagamento.
Sono previsti i seguenti casi di annullamento al pagamento o di restituzione delle rette di frequenza:
- annullamento pagamento/restituzione somme pagate in caso di ritiro dell’iscrizione da comunicare per iscritto
entro e non oltre il lunedì precedente l’inizio del turno;
- annullamento pagamento/restituzione somme pagate in caso di mancata frequenza per tutto il turno
giustificata mediante esibizione di certificato medico;
La richiesta in caso di annullamento
servizisociali@comune.morbegno.so.it

va

fatta

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

I pranzi e le merende saranno somministrati presso la sede di attività del CRD.
Copia del menù sarà consegnata a ciascun partecipante all’inizio del turno di frequenza.
Menù personalizzati, per intolleranze alimentari certificate oppure per esigenze etico/religiose, dovranno essere
inviati all’ufficio Servizi Sociali di questo Comune alla seguente e-mail: servizisociali@comune.morbegno.so.it
oppure consegnati a mano, mediante compilazione di apposito modulo.

La programmazione, lo svolgimento ed il coordinamento delle attività ludico/educative e sportive sono
affidate alla Cooperativa Sociale “Grandangolo” con sede a Sondrio, appaltatrice del servizio.
La cooperativa si avvarrà di proprio personale e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità osservando
gli obblighi imposti dal capitolato d’appalto previsto dal Comune.
Il coordinatore del CRD è in possesso di Laurea in Scienze dell’educazione.

Saranno presenti in ciascun turno 1 operatore ogni n. 15 partecipanti. La cooperativa potrà avvalersi, per la
realizzazione delle attività, della collaborazione di associazioni di volontariato e di società sportive del territorio.
IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ è a cura della Cooperativa Sociale “Grandangolo” e sarà consegnato ai
partecipanti all’inizio di ciascun turno.
Le comunicazioni, relative all’organizzazione delle attività, saranno trasmesse dalla Cooperativa Grandangolo
all’indirizzo e-mail indicato dalla famiglia nel modello di iscrizione.
Grandangolo Cooperativa sociale, in quanto gestore delle attività ludico educative del CRD, provvederà ad
adottare tutte le MISURE DI SICUREZZA previste dalle norme vigenti tempo per tempo, con il principio di
massima prudenza.
Ciascun partecipante dovrà essere provvisto, durante tutta la presenza al CRD, di zaino con cambio e giacca
antipioggia e di una BORRACCIA PERSONALE, con scritta indelebile del proprio NOME E COGNOME.

I partecipanti sono assicurati con polizza comunale contro i rischi di infortuni e della responsabilità civile.

ISCRIZIONI: tramite compilazione del modulo online dal sito del Comune di
Morbegno
Informazioni e/o eventuali problemi riguardanti le iscrizioni e la compilazione del
modulo: e-mail crdmorbegno@grandangolo.coop
cellulare 3440453259
CENTRO RICREATIVO DIURNO – Coordinatore dr. Piero Luzzi
(Cooperativa Grandangolo)
Tel. 3476172910 attivo dalle ore 07:55 alle ore 18:00, da lunedì a venerdì
e-mail per informazioni/comunicazioni riguardanti il minore o le attività del centro:
piero.luzzi@grandangolo.coop

“Approvazione indicazioni per l’attuazione del Centro Ricreativo Diurno – estate 2022”
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 14/04/2022

