
                   
 

SETTORE ATTIVITA’ EDUCATIVE E SOCIALI 

Piazza San Magno, 9 

 
            

 

CENTRO RICREATIVO DIURNO 2022  
PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

L’Amministrazione Comunale di Legnano organizza un Centro Ricreativo Diurno rivolto ai minori frequentanti la scuola 
dell’infanzia nel corrente a.s., con sede presso la Scuola dell’infanzia “C. COLLODI” di via Pisa, 56. 
Le attività, guidate da personale educativo, sono previste nei seguenti periodi: 
 

 

1° TURNO DA LUNEDÌ 4 LUGLIO A VENERDÌ 29 LUGLIO 
2° TURNO DA LUNEDÌ 22 AGOSTO A MERCOLEDÌ 31 AGOSTO  

 

Il servizio sarà offerto nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con possibilità di uscita dalle 
ore 16,00, comprendendo il servizio di ristorazione. Entrate e uscite saranno organizzate rispettando la normativa vigente 
COVID-19. 
Coloro che non intendono usufruire del servizio di ristorazione potranno uscire dalla scuola a partire dalle ore 12.00 e 
rientrare entro le ore 14.00.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente ON LINE dal 28 aprile  al 15 maggio 
collegandosi alla homepage del Comune di Legnano www.legnano.org - sezione “Servizi on line” –Servizi 
Educativi - Centri Ricreativi Diurni - entrando nell’area riservata, con SPID collegato al CF del genitore pagante.  Per 
i già iscritti al servizio di ristorazione scolastica, accedere con lo SPID  del pagante di tale servizio. 
La domanda di iscrizione non sarà accolta in caso di debiti del nucleo sui servizi di ristorazione scolastica, pre e post 
scuola e asili nido. 
Il periodo scelto non potrà essere modificato e ne sarà richiesto il pagamento anticipato a seguito di conferma del 
posto ed emissione di specifico bollettino PagoPA. L’effettiva ammissione al servizio avverrà al termine delle 
iscrizioni, in base alla graduatoria che verrà pubblicata sul sito www.legnano.org entro il 27 maggio. 
All’atto della conferma del posto sarà emesso un avviso di pagamento PagoPA con l’addebito di tutto il 
periodo richiesto, da pagare entro 5 giorni dall’emissione. I pasti saranno addebitati con avviso di 
pagamento pago PA al termine del periodo di apertura dei centri. 
 
 
 

RETTE DI FREQUENZA 2022 
 

La retta di frequenza è calcolata su base settimanale; la quota giornaliera, nella misura di 1/5 della retta settimanale, 
sarà applicata solo nelle settimane in cui i Centri non dovessero funzionare per la loro intera durata.  

Non sono previste restituzioni degli importi versati, ad eccezione del rimborso pari al 50% della retta giornaliera pagata 
per assenze consecutive di minimo 10 giorni di apertura del CRD esclusivamente connesse a problematiche di salute 
documentate. 
 

Per accedere alle agevolazioni tariffarie in fase di iscrizione dovrà essere dichiarato l’ISEE 2021 (già in uso per il servizio 
di ristorazione scolastica). In mancanza si potrà indicare l’ISEE 2022; al riguardo si informa che sul sito INPS, è possibile 
ottenere in tempo reale, una simulazione del valore dell'ISEE. Resta onere dell’utente anche successivamente alla 
tempistica di presentazione della domanda di accesso ai centri estivi ottenerne il rilascio. 

Per le famiglie che hanno richiesto l’inserimento al centro di due o più figli, la tariffa settimanale intera verrà applicata al 
figlio che frequenterà per un numero maggiore di giorni; gli altri figli usufruiranno del 50% di sconto. Non è prevista 
alcuna riduzione per la frequenza part-time. 

Ai non residenti nel Comune di Legnano verrà applicata la retta massima.    
 
 

 
FASCE ISEE 

  

TARIFFA SETTIMANALE  
(pasti esclusi)  

1da  €             -    a € 5.000 € 8,25 

2da € 5.001 a € 8.000 € 23,64 

3da € 8.001 a € 13.000 € 35,45 

4da € 13.001 a € 15.000 € 47,18 

5da € 15.001 a € 18.000 € 70,93 



6da € 18.001 a € 20.000 € 85,98 

7da € 20.001 a € 22.000 € 88,56 

8da € 22.001 a € 25.000 € 92,56 

9da € 25.001 a € 30.000 € 106,28 

1
0da € 30.001 a oltre € 108,29 

NON RESIDENTI 
  

€ 111,52 

 

IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’EFFETTUAZIONE DELL’ISCRIZONE ON LINE CONTATTARE 
IL SERVIZIO ISTRUZIONE AI SEGUENTI RECAPITI 0331 471560-566-568-569-572-573 

 
 

PUNTEGGI DI AMMISSIONE AI CENTRI RICREATIVI DIURNI  
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Si avvisa che, in presenza di liste di attesa, i posti verranno assegnati prioritariamente ai minori residenti 
con l’attribuzione dei punteggi di seguito indicati. I minori non residenti potranno essere inseriti solo in 
caso di assenza, al momento dell’assegnazione del posto, di domande di ammissione di minori residenti. 
Non saranno ammesse domande di minori non residenti in situazioni di cui ai punti 1.1 e 2.1. 
 

1. PARTICOLARE CONDIZIONE PERSONALE DEL MINORE 
1.1 Minore portatore di handicap, accertato dagli organismi competenti, che rende opportuno 
l’inserimento al CRD                        

 
21 

2. PARTICOLARI CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-EDUCATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE 
2.1 Minore inserito in nucleo familiare a rischio per carenze gravi sul piano relazionale ed affettivo o per 

particolari problemi di ordine sanitario, psicologico o sociale, segnalato dagli organismi competenti  
 
 
18 

2.2 Minore inserito in nucleo familiare in estrema difficoltà nell’esercizio della sua funzione assistenziale 
ed educativa perché uno od entrambi i genitori (o l’unico genitore in caso di presenza di un solo 
genitore) sono affetti da gravi malattie o sono disabili e: 

 necessitano di assistenza continua, certificata dagli organismi competenti 

 hanno una percentuale di invalidità superiore al 66%, certificata dagli organismi competenti 

 
 
 
15 
4 
 

2.3 Minore inserito in nucleo familiare con un solo genitore   

 vedovo o unico genitore ad aver riconosciuto il bambino 
 separato legalmente o divorziato   

 
12 
10 

3. PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE 
3.1 Età dei figli (escluso quello per il quale si richiede l’iscrizione) al termine del periodo fissato per le 

iscrizioni per i CRD 

 minore di 6 anni   

 da 6 a 14 anni 

 
 
2 
1 
 

3.2 Minori gemelli da inserire al CRD 5 
3.3 Punteggio attribuito ad ogni genitore in base al proprio orario di lavoro: 

 da 6 a 20 ore settimanali 

 da 21 a 30 ore settimanali 

 oltre 30 ore settimanali 

 
1 
3 
4 

3.4 Familiari conviventi (diversi dai genitori e dal minore da inserire) disabili o gravemente ammalati che 
necessitano di continua assistenza, certificata dagli organismi competenti                                

 
6 

  

 
NORME INTEGRATIVE 

A parità di punteggio l’ordine di priorità è determinato dalla data di presentazione on line della domanda. 

Tutte le domande che risulteranno con uguale punteggio saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente in 
base al numero totale di giorni richiesti. 

Il periodo richiesto nella domanda non è modificabile. 

In caso di assenza, al momento dell’assegnazione del posto, di domande di ammissione di minori residenti, si procederà 
alla redazione della graduatoria dei non residenti che verrà formulata applicando, oltre ai punteggi sopraindicati, il 
seguente punteggio aggiuntivo: 



 

NON RESIDENTI 
 
Nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori svolgono la propria attività lavorativa in Legnano 
(punteggio da assegnare a ciascun genitore)  

10 PUNTI 

 
 
Legnano, 22 APRILE 2022       IL DIRIGENTE  
              dott. Marco Dallatomasina 



                    
 

SETTORE ATTIVITA’ EDUCATIVE E SOCIALI 

Piazza San Magno 9 

 
 
 
            

CENTRO RICREATIVO DIURNO 2022  
PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
L’Amministrazione Comunale di Legnano organizza, anche per quest’anno, N. 2 Centri Ricreativi Diurni rivolti ai minori 
frequentanti nel corrente anno scolastico la scuola primaria e secondaria di primo grado. È escluso chi ha già compiuto il 
13° anno di età alla data di apertura del centro, ad eccezione dei fratelli di altri minori iscritti. Le attività, guidate da 
personale educativo, sono previste nei seguenti periodi: 
 

 

 

Scuola primaria DON MILANI 
VIA BISSOLATI, 15 

DA LUNEDÌ 13 GIUGNO A VENERDÌ 29 LUGLIO 
 

 Scuola primaria A. MANZONI 
VIA S. TERESA DEL B. GESÙ, 36 

1° TURNO DA LUNEDÌ 13 GIUGNO A VENERDÌ 29 LUGLIO 
2° TURNO DA LUNEDÌ 22 AGOSTO A VENERDÌ 9  SETTEMBRE 

 
 
 

Il servizio sarà offerto nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con possibilità di uscita dalle 
ore 16,30, comprendendo il servizio di ristorazione. Entrate e uscite saranno organizzate rispettando la normativa vigente 
COVID-19. 
Coloro che non intendono usufruire del servizio di ristorazione potranno uscire dalla scuola a partire dalle ore 12.00 e 
rientrare entro le ore 14.00.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
La domanda di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente ON LINE dal 28 aprile  al 15 maggio 
collegandosi alla homepage del Comune di Legnano www.legnano.org - sezione “Servizi on line” –Servizi 
Educativi - Centri Ricreativi Diurni - entrando nell’area riservata, con SPID collegato al CF del genitore pagante.  Per 
i già iscritti al servizio di ristorazione scolastica accedere con lo SPID del pagante di tale servizio. 
La domanda di iscrizione non sarà accolta in caso di debiti del nucleo sui servizi di ristorazione scolastica, pre e post 
scuola e asili nido. 
Il periodo scelto non potrà essere modificato e ne sarà richiesto il pagamento anticipato a seguito di conferma del 
posto ed emissione di specifico bollettino PagoPA.  
L’effettiva ammissione al servizio avverrà al termine delle iscrizioni, in base alla graduatoria che verrà 
pubblicata sul sito www.legnano.org entro il 27 maggio. All’atto della conferma del posto sarà emesso un 
avviso di pagamento PagoPA con l’addebito di tutto il periodo richiesto, da pagare entro 5 giorni 
dall’emissione. I pasti saranno addebitati con avviso di pagamento pago PA al termine del periodo di 
apertura dei centri. 
 
 
 

RETTE DI FREQUENZA 2022 
 

La retta di frequenza è calcolata su base settimanale; la quota giornaliera, nella misura di 1/5 della retta settimanale, 
sarà applicata solo nelle settimane in cui i Centri non dovessero funzionare per la loro intera durata.  

Non sono previste restituzioni degli importi versati, ad eccezione del rimborso pari al 50% della retta giornaliera pagata 
per assenze consecutive di minimo 10 giorni di apertura del CRD esclusivamente connesse a problematiche di salute 
documentate. 
 

Per accedere alle agevolazioni tariffarie in fase di iscrizione dovrà essere dichiarato l’ISEE 2021 (già in uso per il servizio 
di ristorazione scolastica). In mancanza si potrà indicare l’ISEE 2022; al riguardo si informa che sul sito INPS, è possibile 



ottenere in tempo reale, una simulazione del valore dell'ISEE. Resta onere dell’utente anche successivamente alla 
tempistica di presentazione della domanda di accesso ai centri estivi ottenerne il rilascio. 
Per le famiglie che hanno richiesto l’inserimento al centro di due o più figli, la tariffa settimanale intera verrà applicata al 
figlio che frequenterà per un numero maggiore di giorni; gli altri figli usufruiranno del 50% di sconto. Non è prevista 
alcuna riduzione per la frequenza part-time. 

Ai non residenti nel Comune di Legnano verrà applicata la retta massima.    
 

 
FASCE ISEE 

  

TARIFFA SETTIMANALE  
(pasti esclusi)  

1 da  €             -    a € 5.000 € 8,25 

2 da € 5.001 a € 8.000 € 23,64 

3 da € 8.001 a € 13.000 € 35,45 

4 da € 13.001 a € 15.000 € 47,18 

5 da € 15.001 a € 18.000 € 70,93 

6 da € 18.001 a € 20.000 € 85,98 

7 da € 20.001 a € 22.000 € 88,56 

8 da € 22.001 a € 25.000 € 92,56 

9 da € 25.001 a € 30.000 € 106,28 

10 da € 30.001 a oltre € 108,29 

NON RESIDENTI 
 

€ 111,52 

 
 
 
 
 

IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’EFFETTUAZIONE DELL’ISCRIZONE ON LINE CONTATTARE 
IL SERVIZIO ISTRUZIONE AI SEGUENTI RECAPITI 0331471 560-566-568-569-572-573  

 
 
 

 

 

PUNTEGGI DI AMMISSIONE AI CENTRI RICREATIVI DIURNI  
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Si avvisa che, in presenza di liste di attesa, i posti verranno assegnati prioritariamente ai minori residenti 
con l’attribuzione dei punteggi di seguito indicati. I minori non residenti potranno essere inseriti solo in 
caso di assenza, al momento dell’assegnazione del posto, di domande di ammissione di minori residenti. 
Non saranno ammesse domande di minori non residenti in situazioni di cui ai punti 1.1 e 2.1. 

 
1. PARTICOLARE CONDIZIONE PERSONALE DEL MINORE 

1.1 Minore portatore di handicap, accertato dagli organismi competenti, che rende opportuno 
l’inserimento al CRD                        

 
21 

2. PARTICOLARI CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-EDUCATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE 
2.1 Minore inserito in nucleo familiare a rischio per carenze gravi sul piano relazionale ed affettivo o per 

particolari problemi di ordine sanitario, psicologico o sociale, segnalato dagli organismi competenti  
 
 
18 

2.2 Minore inserito in nucleo familiare in estrema difficoltà nell’esercizio della sua funzione assistenziale 
ed educativa perché uno od entrambi i genitori (o l’unico genitore in caso di presenza di un solo 
genitore) sono affetti da gravi malattie o sono disabili e: 
 necessitano di assistenza continua, certificata dagli organismi competenti 
 hanno una percentuale di invalidità superiore al 66%, certificata dagli organismi competenti 

 
 
 
15 
4 
 

2.3 Minore inserito in nucleo familiare con un solo genitore   
 vedovo o unico genitore ad aver riconosciuto il bambino 
 separato legalmente o divorziato   

 
12 
10 

3. PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE 
3.1 Età dei figli (escluso quello per il quale si richiede l’iscrizione) al termine del periodo fissato per le 

iscrizioni per i CRD 
 minore di 6 anni   
 da 6 a 14 anni 

 
 
2 
1 



 
3.2 Minori gemelli da inserire al CRD 5 
3.3 Punteggio attribuito ad ogni genitore in base al proprio orario di lavoro: 

 da 6 a 20 ore settimanali 
 da 21 a 30 ore settimanali 
 oltre 30 ore settimanali 

 
1 
3 
4 

3.4 Familiari conviventi (diversi dai genitori e dal minore da inserire) disabili o gravemente ammalati che 
necessitano di continua assistenza, certificata dagli organismi competenti                                

 
6   

 
NORME INTEGRATIVE 

A parità di punteggio l’ordine di priorità è determinato dalla data di presentazione on line della domanda. 

Tutte le domande che risulteranno con uguale punteggio saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente in 
base al numero totale di giorni richiesti. 

Il periodo richiesto nella domanda non è modificabile. 

In caso di assenza, al momento dell’assegnazione del posto, di domande di ammissione di minori residenti, si procederà 
alla redazione della graduatoria dei non residenti che verrà formulata applicando, oltre ai punteggi sopraindicati, il 
seguente punteggio aggiuntivo: 
 

NON RESIDENTI 
 
Nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori svolgono la propria attività lavorativa in Legnano 
(punteggio da assegnare a ciascun genitore)  

10 PUNTI 

 
 
Legnano, 22 aprile 2022            IL DIRIGENTE  
                   dott. Marco Dallatomasina 
 


