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Il  CREST - Centro Ricreativo Estivo “CON IL NASO ALL’INSÙ”- è un servizio che offre ai 

bambini/ragazzi ed alle bambine/ragazze dai 3 agli 11 anni la possibilità di trascorrere il 

proprio tempo libero in un contesto attento ai loro bisogni e alle loro risorse. 

L’Amministrazione Comunale di Erba, con Aldia Cooperativa Sociale, organizza il Centro 

Ricreativo Estivo 2021 a favore degli alunni residenti e non, frequentanti le scuole 

dell’infanzia e primarie di Erba suddivisi in fasce di età: 

 Scuola dell’infanzia fascia da 3 – 5 anni 

 Scuola primaria fascia da 6 – 11 anni. 

 

Il Centro Ricreativo Estivo sarà così organizzato  

 

Presso la Scuola Primaria di Via Battisti: 

CREST PRIMARIA DA LUNEDI’ 21 GIUGNO 2021 A VENERDI’ 30 LUGLIO 2021 

POSTI DISPONIBILI N. 100  
 

Presso la Scuola dell’Infanzia di Bindella Via Pellegrini: 

CREST INFANZIA DA GIOVEDI’ 1 LUGLIO 2021 A VENERDI’ 30 LUGLIO 2021 

POSTI DISPONIBILI N. 75  
 

con i seguenti orari:  ENTRATA: dalle ore  08.00      alle ore  08.30  

USCITA: dalle ore  16.00      alle ore  16.30 

 

L’Amministrazione Comunale offre alle famiglie la possibilità di scegliere il periodo di 

frequenza anche su base settimanale, anche a settimane alternate, scegliendo tre le 

seguenti possibilità: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Intero periodo  
Oppure 

 1° settimana   dal 01/07/2021 al 09/07/2021 

 2° settimana   dal 12/07/2021 al 16/07/2021 

 3° settimana   dal 19/07/2021 al 23/07/2021 

 4° settimana   dal 26/07/2021 al 30/07/2021 
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SCUOLA PRIMARIA 
 Intero periodo  
Oppure 

 

 1° settimana   dal 21/06/2021 al 25/06/2021 

 2° settimana   dal 28/06/2021 al 02/07/2021 

 3° settimana   dal 05/07/2021 al 09/07/2021 

 4° settimana   dal 12/07/2021 al 16/07/2021 

 5° settimana   dal 19/07/2021 al 23/07/2021 

 6° settimana   dal 26/07/2021 al 30/07/2021 

 

Le entrate saranno scaglionate con ingressi ogni 10 minuti dalle ore 08.00 in avanti. 

Le uscite saranno scaglionate ogni 10 minuti sulla base dell’orario di ingresso a partire dalle 

ore 16.00  

 

ISCRIZIONI 

 

Dovranno essere effettuate on-line tramite il sito web istituzionale del Comune di Erba  

da venerdì 28 maggio 2021 a sabato 05 giugno 2021 

utilizzando i link predisposti per ogni fascia di età, che sono i seguenti: 

INFANZIA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqEN0DXwSVGmD3_os5zhygF2GAZXUgIN_fS_Wlz

46PXXOgaA/viewform?usp=sf_link  

PRIMARIA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgTuuxPgAyHfugtDj9vqzijrD1nTxahAVuOWjFmXaF

jKxtUw/viewform?usp=sf_link 

 

Ogni famiglia riceverà via mail (all’indirizzo indicato in fase di iscrizione) il file “pdf” della 
domanda generata. 
Il modulo dovrà  essere sottoscritto, scansionato e inviato all’indirizzo crest.erba@aldia.it. 
 

Solo in caso di ASSOLUTA impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici, si potranno 

consegnare i moduli di iscrizione, debitamente compilati e sottoscritti presso l’ufficio servizi 

sociali del comune di Erba in Via Magni, 10 esclusivamente: 

- Giovedì 04/06/2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, o 

- Venerdì  05/06/2021 dalle ore 10 alle ore 13.00. 

 

 

https://webmail.comune.erba.co.it/sandbox/?tp=1&em=m.saladini@comune.erba.co.it&dm=comune.erba.co.it&ln=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdqEN0DXwSVGmD3_os5zhygF2GAZXUgIN_fS_Wlz46PXXOgaA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link
https://webmail.comune.erba.co.it/sandbox/?tp=1&em=m.saladini@comune.erba.co.it&dm=comune.erba.co.it&ln=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdqEN0DXwSVGmD3_os5zhygF2GAZXUgIN_fS_Wlz46PXXOgaA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link
https://webmail.comune.erba.co.it/sandbox/?tp=1&em=m.saladini@comune.erba.co.it&dm=comune.erba.co.it&ln=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdgTuuxPgAyHfugtDj9vqzijrD1nTxahAVuOWjFmXaFjKxtUw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link
https://webmail.comune.erba.co.it/sandbox/?tp=1&em=m.saladini@comune.erba.co.it&dm=comune.erba.co.it&ln=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdgTuuxPgAyHfugtDj9vqzijrD1nTxahAVuOWjFmXaFjKxtUw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link
mailto:crest.erba@aldia.it
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CRITERI DI AMMISSIONE  

 

Per l’ammissione verranno stilate due differenti graduatorie: 

- una per il gruppo di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, 

- una per il gruppo di bambini frequentante la scuola primaria. 

 

Le graduatorie delle domande consegnate entro il termine previsto e secondo l’ordine 

cronologico di presentazione, verranno formate seguendo i seguenti criteri di priorità: 

 

1. Bambini residenti con entrambi o l’unico genitore che lavorano, 
2. Bambini residenti con un genitore che lavora, 
3. Bambini non residenti ma frequentanti una scuola erbese con entrambi i genitori che 

lavorano. 
 

dando atto che a parità le domande saranno ordinate secondo l’ordine cronologico di 

presentazione. 

 

L’Ufficio Servizi Sociali stilerà la graduatoria degli aventi diritto, secondo le priorità sopra 

elencate in ordine decrescente d’ammissione entro  MERCOLEDI’ 09/06/2021. 

 

Le richieste non soddisfatte, elencate in ordine di priorità secondo i criteri sopra indicati, 

formeranno la lista d’attesa cui si attingerà in caso di rinuncia di bambini inseriti nell’elenco 

degli ammessi. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, l’inserimento di utenti, per casi o situazioni 

particolari, anche su segnalazione degli Enti preposti. 

 

COSTI 

 

La quota di frequenza (con esclusione dei buoni pasto) è determinata come segue: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
FREQUENZA PER L’INTERO MESE 
 €. 170,00 quota per i residenti, 
 €. 136,00 quota per i residenti a partire dal secondo fratello frequentante, 
 €. 260,00 quota per i non residenti; 
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FREQUENZA SETTIMANALE  
 quota per i residenti, 

SOLO PRIMA SETTIMANA (periodo 01/07 – 09/07 giorni di frequenza n.7)  €. 63,00 
Settimane successive          €. 45,00  

 quota per i residenti a partire dal secondo fratello frequentante 
SOLO PRIMA SETTIMANA (periodo 01/07 – 09/07 giorni di frequenza n.7)  €. 56,50 
Settimane successive          €. 40,50  

 quota per i non residenti 
SOLO PRIMA SETTIMANA (periodo 01/07 – 09/07 giorni di frequenza n.7)  €. 98,00 
Settimane successive          €. 70,00 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
FREQUENZA PER L’INTERO PERIODO  
 €. 230,00 quota per i residenti, 
 €. 185,00 quota per i residenti a partire dal secondo fratello frequentante, 
 €. 355,00 quota per i non residenti; 

 
FREQUENZA SETTIMANALE  
 €.   45,00  quota per i residenti, 
 €.   40,50  quota per i residenti a partire dal secondo fratello frequentante, 
 €.   70,00  quota per i non residenti; 

 

L’importo complessivo, a seguito del ricevimento della lettera di ammissione, è da versare in 

un’unica soluzione, prima dell’inizio della frequenza al Centro Estivo, a mezzo bonifico 

bancario sulle seguenti coordinate bancarie:   

 

CREDIT AGRICOLE 

 

Via Camillo Campari 12, Pavia 

IBAN: IT 19Y0623011300000030803934 

 

!!!!! ATTENZIONE RIPORTARE NELLA CAUSALE I DATI DEL GENITORE E DEL 

BAMBINO ISCRITTO 

 

Copia del bonifico dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo crest.erba@aldia.it oppure 
consegnata a mano il primo giorno di frequenza all’atto dell’accoglienza. 
La mancata comunicazione del pagamento nei termini sopra indicati comporterà 
l’esclusione dalla frequenza. 
In caso di ritiro del bambino, anche senza frequenza, la quota versata non sarà rimborsata.   

 

mailto:crest.erba@aldia.it
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BUONI PASTO 

 

Oltre alla suddetta quota le famiglie dovranno corrispondere il costo del buono pasto, così 

come determinato per il servizio di refezione scolastica. 

Per i bambini già iscritti alla mensa scolastica non si devono fare altre azioni perché saranno 

automaticamente iscritti al servizio mensa del centro Estivo. 

 

Per tutti gli altri bambini deve essere fatta un’apposita iscrizione, attraverso il portale del 

Comune di Erba, nella sezione AREE TEMATICHE – PUBBLICA ISTRUZIONE – MENSA 

SCOLASTICA  

Per effettuare l'ISCRIZIONE ONLINE è necessario collegarsi al link 
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200156 e seguire le seguenti 
istruzioni:  

1. Nella sezione RICHIESTA LOGIN E PASSWORD (CREDENZIALI) del genitore pagante 
premere il tasto ACCEDI AL SERVIZIO e inserire i dati del genitore pagante. Verranno 
inviate all’indirizzo email indicato, le credenziali e il link per effettuare il passaggio 
successivo (2). Le credenziali sono uniche per il genitore pagante e possono essere 
utilizzate per accedere al portale dei servizi online e iscrivere anche piu’ figli.  
 

2. Nella sezione ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI premere il tasto ACCEDI AL 
SERVIZIO. Scegliere il servizio MENSA SCOLASTICA ANNO 2020-2021 inserendo 
tutti i dati del bambino.  
In caso di richiesta di riduzioni/esenzioni in base all’ISEE dovrà essere selezionata 
l’apposita opzione nella APPLICAZIONE ISEE inserendo tutti i dati richiesti. 
Nella sezione SCELTA CLASSE va inserita la seguente indicazione: 
GRADO: scegliere INFANZIA o PRIMARIA in base all’età 
SCUOLA: scegliere CENTRO ESTIVO INFANZIA oppure CENTRO ESTIVO PRIMARIA 
CLASSE: scegliere CENTRO ESTIVO 

Consultare le istruzioni in formato pdf all’accesso di questa sezione. 

DIETA SPECIALE: nel caso di esigenze di dieta sanitaria, indicarlo nell’apposito menu’ 
a tendina e sarete ricontattati dall’Ufficio Pubblica Istruzione per avere altri dettagli 
sul menù da proporre al bambino/a e la produzione dei documenti attestanti la 
necessità del menu’ speciale. 

Assicurarsi di premere INSERISCI alla fine della domanda e poi premere CONFERMA. 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200156


 
 
 
 
 

Città di Erba 
Area Servizi Al Cittadino - Ufficio Servizi Sociali 

 

 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO – anno 2021 6 

3. Consultare la sezione CONSULTA LE TUE POSIZIONI per verificare il consumo del 
pasto ed effettuare i pagamenti del pasto (online o presso tabaccheria, posta, banca, 
etc.). Consultare le istruzioni in formato pdf all’accesso di questa sezione. 

 

Si applicheranno riduzioni o esenzioni per il costo dei buoni pasto per bambini residenti ad 

Erba, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per la concessione di 

agevolazioni di natura economica nei servizi mensa e trasporto scolastico, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.11.2008, secondo le fasce di ISEE indicate 

nella seguente tabella: 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

EQUIVALENTE ISEE 

BENEFICIO 

 Fino a €. 3000,00  Esenzione 

 Da €. 3.000,01 a €. 4.000,00  Riduzione del 90% 

 Da €. 4.000,01 a €. 5.000,00  Riduzione del 80% 

 Da €. 5.000,01 a €. 6.000,00  Riduzione del 60% 

 Da €. 6.000,01 a €. 7.000,00  Riduzione del 50% 

 Da €. 7.000,01 a €. 8.000,01  Riduzione del 30% 

 Da €. 8.000,01  Nessun Beneficio 

 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVID-19  

 

Alle famiglie ammesse al Centro Estivo sarà chiesto di compilare un modulo di 

autodichiarazione sulle condizioni di salute del proprio figlio/a, da consegnare 

obbligatoriamente il primo giorno di frequenza. 

Per l’accesso alle strutture delle sedi di CREST, a seconda degli spazi disponibili, saranno 

allestiti i punti di accoglienza (triage) per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei 

luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.  

Saranno posizionate strisce di distanziamento opportunamente posate a terra per gestire in 

sicurezza la fila dei bambini/ragazzi e i loro accompagnatori. 

Gli accessi saranno scaglionati con l’ingresso dei bambini appartenenti ad un singolo gruppo 

ogni 10 minuti.  

La procedura di triage prevede in particolare:  

 Compilazione della scheda personale per ogni bambino chiedendo ai 

genitori/accompagnatori in ingresso se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre, 

tosse, difficoltà respiratoria o se sia stato male a casa. 

 Igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, prima che i bambini entrino in struttura. 



 
 
 
 
 

Città di Erba 
Area Servizi Al Cittadino - Ufficio Servizi Sociali 

 

 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO – anno 2021 7 

 Misurazione della temperatura corporea con termoscanner a infrarossi. Se un bambino 

dovesse risultare febbricitante, non gli verrà consentito l’accesso in struttura.  

 

Alle famiglie, inoltre, verrà chiesto di dotare i bambini di uno zainetto contenente un paio di 

scarpe pulite in un sacchetto chiuso ed un ulteriore sacchetto dove riporre le scarpe 

utilizzate nel tragitto casa-centro estivo. 

 

Durante la giornata i bambini/ragazzi dovranno lavarsi le mani in concomitanza del cambio di 

attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima dell’eventuale consumo di pasti e alla fine 

della giornata prima di essere riconsegnati agli adulti di riferimento.  

Tutti i bambini dall’età di 6 anni in su dovranno indossare la mascherina chirurgica. 

 

Ogni gruppo di bambini/ragazzi avrà a disposizione uno spazio al coperto dove poter 

svolgere in sicurezza le attività.  

Sarà garantita l’aerazione continua dei locali, assicurando così un frequente ricambio di aria. 

Saranno comunque privilegiate quanto più possibile le attività all’aperto.  

Le aree all’aperto potranno essere utilizzate anche da tutti i gruppi contemporaneamente 

quando lo spazio disponibile potrà consentire di garantire il distanziamento, oppure, in caso 

contrario, a rotazione.  

In ogni caso gli spazi all’aperto saranno suddivisi in sotto aree tramite strisce di 

distanziamento, in modo che sia ben visibile anche per i bambini lo spazio accessibile per le 

varie attività. 

 

 

 


