
 
 
CARTA DEI SERVIZI 
CENTRI  DIURNI RICREATIVI ESTIVI 
 
Dipartimento Servizi alla Persona 
 
 
1) Finalità e obiettivi 
I centri diurni ricreativi estivi (CDRE) si propongono di consentire ai bambini un utilizzo del periodo di 
vacanza centrato sul piano ricreativo e aggregativo, all’interno di un progetto capace di finalizzare in modo 
positivo l’energia e la creatività dei ragazzi. 
Pertanto, pur nell’ambito dell’orientamento al gioco, alla ricreazione, alla vacanza, si tratta di organizzare 
attività e iniziative capaci di coniugare queste esigenze con un percorso di carattere educativo. 
Tale servizio è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 
I centri diurni ricreativi estivi sono altresì un supporto importante alla famiglia con entrambi i genitori 
occupati, in quanto consente di coinvolgere i loro bambini in attività che pur al termine dell’impegno 
scolastico consentono tuttavia di integrare momenti di relax e di piacevole condivisione di attività ludiche 
con quella dell’arricchimento della conoscenza in un contesto ambientale protetto e tutelato. 
 
2) Unità d’offerta del servizio 
Il servizio è suddiviso in unità di offerta rivolte agli alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie. 
Ogni unità di offerta ha una propria composizione autonoma tanto in termini di personale che di progetto. 
La disponibilità di posti per entrambe le unità d’offerta viene fissata di anno in anno con apposito 
provvedimento della Giunta Comunale tenuto conto della domanda potenziale e delle risorse stanziate. 
Il servizio inizia nel periodo successivo alla chiusura dell’anno scolastico e resta aperto sino a fine luglio/1^ 
settimana agosto; chiude in agosto e, di norma, per gli alunni iscritti alla primaria e secondaria riapre negli 
ultimi giorni di agosto e nella settimana di settembre precedente il nuovo inizio della scuola. 
L’esatto numero dei posti per ciascun tipo di unità d’offerta e le date di apertura del servizio saranno di 
anno in anno individuate dall’Amministrazione Comunale. 
Il servizio sarà prestato mediante l’impiego di unità operative rapportato al numero degli iscritti. Il rapporto 
educatore-bambino non potrà comunque essere superiore a 1/20 per le primarie e secondarie rapporti 
sono calcolati con riferimento non solo agli iscritti, quanto ai presunti frequentanti. 
L’esatta dotazione di personale da impiegare dipenderà dall’effettivo numero degli iscritti settimana per 
settimana: il numero di operatori sarà quindi calibrato in base al numero degli iscritti. 
 
3) Luoghi di svolgimento delle attività 
Strutture di riferimento dell’attività ludico-ricreativa sono le scuole presenti sul territorio comunale, e 
precisamente: 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE per quanto riguarda i bambini delle scuole dell’infanzia; SCUOLA 
PRIMARIA per quanto riguarda i bambini delle scuole primarie; SCUOLA SECONDARIA per i ragazzi iscritti 
alla scuola secondaria. 
L’attività sarà in gran parte realizzata all’aperto, utilizzando le aree verdi delimitate o recintate annesse alle 
strutture scolastiche nonchè quelle dei parchi comunali esterni alle scuole. 
 
4) Orario di svolgimento del servizio 
L’attività si svolgerà di norma nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30. Orari diversi 
potranno essere determinati sulla base di nuove o particolari esigenze organizzative e saranno resi pubblici 
ai cittadini utenti nelle forme consuete (comunicazioni alle scuole, sito web del comune, giornale comunale 
ecc.) 
La Cooperativa o Ditta cui è affidato in gestione il servizio distribuirà il personale impiegato nel corso 
dell’orario di apertura, in relazione al numero dei frequentanti e al rispetto del rapporto operatori/bambini 
previsto al precedente art. 2. 
 
 



5) Progetto e attività previste 
Ogni anno lo svolgimento delle attività dei CDRE saranno attuate secondo una scelta tematica che fungerà 
da filo conduttore di tutto il programma, ciò allo scopo di dare un senso compiuto e un’ottica progettuale 
alle singole iniziative nelle quali tutti i bambini saranno coinvolti. E’ evidente che una presenza più assidua 
piuttosto che ridotta a una o due settimane garantirà un più efficace significato educativo alla 
partecipazione. 
Il tema scelto verrà concordato tra il Comune e il soggetto gestore del servizio. 
Nell’ambito del programma ricreativo ed educativo previsto saranno effettuate le seguenti attività: 
a) Attività natatoria 
b) Gite, con l’argomento scelto a base del progetto realizzato per l’anno in corso. 
6) Servizi forniti ai frequentanti 
Ai bambini che partecipano ai CDRE sono garantiti oltre alle prestazioni educative e ricreative il servizio 
mensa, la merenda e i trasporti alle gite. 
 
7) Accoglienza e inserimento degli alunni disabili 
Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione da parte di soggetti portatori di handicap 
che necessitino di una particolare assistenza, si provvederà a fornire il supporto educativo richiesto a 
sostegno ed inserimento del bambino disabile garantendo il rapporto educatori/bambino previsti dagli 
standard in materia e si opererà per garantire la continuità tra il progetto di sostegno e quello realizzato 
nella scuola. 
 
8) Gestione del servizio 
La gestione dei CDRE è affidata mediante contratto d’appalto a una cooperativa sociale o ditta specializzata 
nel settore, scelta mediante regolare procedura di gara, incaricata di fornire le prestazioni educative e 
ricreative, nonché ausiliarie per lo svolgimento delle attività. La ditta incaricata si avvarrà di personale in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, secondo gli standard previsti a livello regionale e 
opererà in costante rapporto con il Dipartimento Servizi alla Persona – Ufficio Istruzione per la realizzazione 
del programma. 
 
9) Controlli sulla qualità del servizio 
L’Amministrazione comunale tramite i propri funzionari del Dipartimento interessato effettua i normali 
controlli sulla correttezza e la qualità delle prestazioni erogate riservandosi in qualsiasi momento di 
intervenire nei confronti del soggetto gestore, anche sulla base di segnalazioni dei cittadini utenti, per la 
garanzia del rispetto degli standard dei servizi erogati e per la risoluzione di eventuali disfunzioni 
evidenziate. 
In particolare verrà mantenuto un costante contatto tra il coordinatore del servizio referente del soggetto 
gestore e il Coordinatore del Dipartimento titolare del servizio o altro funzionario da questi delegato. 
Al termine dell’attività verrà richiesta al soggetto gestore una relazione a consuntivo del servizio svolto e 
saranno distribuiti a tutti i partecipanti questionari per la rilevazione del gradimento e/o degli eventuali 
aspetti di criticità inerenti il servizio svolto. 
 
10) Modalità di accesso al servizio 
Le modalità di accesso al servizio (iscrizioni, pagamento rette, rinunce, termini di svolgimento del servizio, 
numero dei posti disponibili, luoghi destinati alle attività, ecc.) possono subire di anno in anno variazioni e 
modifiche sulla base dei cambiamenti organizzativi che si rendono necessari per migliorare e/o 
perfezionare il servizio agli utenti o di altre esigenze al momento non prevedibili. 
Pertanto la Giunta Comunale sulla base delle indicazioni del Dipartimento SAP approverà di anno in anno 
le disposizioni attuative per lo svolgimento dei Centri Ricreativi estivi, che verranno rese note agli 
interessati. 
 
11) Ricorsi, rimostranze o contestazioni dell’utente 
Nel caso di inadempienze, irregolarità o motivazioni tali per le quali l’utente ritenga di essere stato oggetto 
di atti, comportamenti o situazioni lesive di qualche suo diritto da parte del personale che gestisce il 
servizio o da parte dell’Amministrazione Comunale, potrà, a seconda dei casi e della competenza, 
richiedere e concordare un incontro diretto con la figura responsabile del servizio ovvero con il 
Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali, finalizzato a ottenere l’eventuale risoluzione del 
problema contestato utilizzando i seguenti numeri telefonici: 
Responsabile o referente ufficio Istruzione: Tel. 02 33509204 oppure 219 
Coordinatore Dipartimento Tel. 02 33509218 
L’utente riceverà una risposta o sarà convocato nel termine più breve possibile tenuto conto dell’urgenza 
del caso, comunque non oltre dieci giorni dalla data del contatto telefonico. 



L’utente potrà altresì richiedere un incontro alle suddette figure professionali mediante richiesta scritta 
presentata al protocollo del Comune di Settimo Milanese. In questo caso l’utente dovrà essere convocato 
entro dieci giorni dalla data di protocollo della richiesta. 
Qualora non ottenesse soddisfazione in nessuno dei casi potrà rivolgere istanza scritta al Sindaco che 
risponderà entro i successivi 30 gg. 
 
Settimo Milanese, 13/03/2019 


