REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO
CENTRO ESTIVO di SAN DONATO MILANESE - 2021
 La possibilità di iscrizione è riservata alle famiglie residenti nel Comune di San Donato M.se,
oppure alle famiglie non residenti i cui bambini frequentino, nel corso dell’anno, la scuola a San
Donato M.se.
 Una volta completata la procedura d’iscrizione, ed a ricevimento della notifica di avvenuta
sottoscrizione da parte della piattaforma Ermes, il servizio è stato acquistato.
Sarà pertanto richiesta la corresponsione della tariffa settimanale per ciascuna delle settimane di
Centro Estivo selezionate in fase d’acquisto.
 Le rette dovranno essere versate con un anticipo di 7 giorni sulla settimana di fruizione, e non
saranno rimborsabili se non per gravi e documentate motivazioni sanitarie.
Le famiglie potranno avere una riduzione del 30% della quota in caso di documentata impossibilità
del fruitore a consumare il pasto c/o la refezione del centro.
L’accesso al Centro estivo non sarà consentito a coloro che non hanno perfezionato per tempo
la propria posizione nella sezione “pagamenti” della piattaforma Ermes.
 La modulistica, comprensiva di Modulo d’Iscrizione, Modulo Deleghe, Modulo Privacy e
Regolamento, andrà consegnata agli educatori il primo giorno di frequenza al Centro Estivo,
firmata in originale da parte di entrambi i genitori o tutori.
In caso di assenza o incompletezza della modulistica richiesta, l’accesso al Centro estivo non sarà
consentito.
 E’ possibile presentare richiesta di disdetta, con un anticipo di non oltre 15 giorni sulla settimana
acquistata, inviando una mail a estateSDM@spazioapertoservizi.org
 E’ possibile richiedere nuova iscrizione nel corso di tutta l’estate, compatibilmente con la
disponibilità di posti, con un anticipo di non oltre 15 giorni sulla settimana che si intende
acquistare, inviando una mail a estateSDM@spazioapertoservizi.org
 Nel corso dell’estate, per questioni organizzative potremmo dover cambiare la sede di frequenza
scelta all’atto della sottoscrizione, in base alla distribuzione delle iscrizioni. Eventuali variazioni
saranno comunicate con un anticipo di 7 giorni alle famiglie a mezzo mail, la nuova destinazione
sarà comunque la scuola aperta geograficamente più vicina.
Non potremo invece accogliere richieste di cambio di sede da parte delle famiglie.
 E’ previsto il ricalcolo della tariffa ad personam per tutte le famiglie residenti nel Comune di San
Donato M.se che presenteranno certificazione Isee 2021, con soglia massima di 25.000 €. Una
volta completata la procedura d’iscrizione, sarà necessario inviare la Certificazione a
federico.piccini@spazioapertoservizi.org, che modificherà l’importo settimanale sulla piattaforma
Ermes.
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 Per le famiglie non residenti, non sono previste agevolazioni tariffarie.
 L’accesso al Centro Estivo della Scuola dell’Infanzia è garantito per i bambini che abbiano già
frequentato il primo anno di Scuola dell’infanzia.
Per i bambini che abbiano compiuto 3 anni, ma che ancora non abbiano frequentato la scuola
dell’infanzia, è possibile fare richiesta d’iscrizione, con priorità di accesso a chi ha fratelli
frequentanti lo stesso centro estivo per favorire la conciliazione famiglia-lavoro.
 I bambini “remigini”, che cominceranno a frequentare la Scuola Primaria nell’Anno Scolastico
2021-22, potranno accedere al Centro Estivo della Scuola Primaria nelle settimane di settembre.
 L’accesso al Centro Estivo della Scuola Primaria è riservato ai bambini che abbiano già
frequentato il primo anno di Scuola Primaria; la possibilità di iscrizione è estesa ai bambini e le
bambine che abbiano frequentato il primo anno di scuola Secondaria di primo grado (non oltre).
 Saranno prese in considerazione eventuali richieste di accorpamento, pervenute a mezzo mail
all’indirizzo estateSDM@spazioapertoservizi.org, di bambini in un unico gruppo, se la dimensione
organizzativa lo consentirà. Non garantiamo pertanto di poter accontentare tutte le richieste.

Per assistenza relativa alle Iscrizioni, al ricalcolo della tariffa, all’aggiunta di delegati una volta
completata l’iscrizione, o alla piattaforma Ermes in generale, scrivere a
federico.piccini@spazioapertoservizi.org
Per comunicazioni o richieste relative all’organizzazione ed alla gestione del Centro Estivo,
scrivere a estateSDM@spazioapertoservizi.org
Data ___________________

Firma genitore 1 _________________________________________________

Firma genitore 2 _________________________________________________
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