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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2019 
 
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Centro Estivo per la nostra Scuola 
dell’Infanzia 
 
ART. 1 - FINALITA’ 
Le finalità generali del servizio consistono nel fornire al bambino un ambiente permeato da uno 
spirito di creatività, nel gioco, che si differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato 
dalla programmazione curricolare. Il progetto del “centro estivo” è, quindi, attento a fare percepire al 
bambino il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze ludico creative, l’attività motoria, la 
manipolazione, ecc. condotte da insegnanti della nostra scuola. Detto servizio  persegue anche  la 
finalità di sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa. 
Il servizio viene svolto con la consulenza e la collaborazione della FISM di Vicenza.   
 
ART. 2 - DESTINATARI 
I destinatari del Centro Estivo sono i bambini dai 3 ai  6 anni e bambini con meno di 3 anni 
frequentanti la nostra scuola dell’infanzia. 
 
ART. 3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
Il Centro estivo è attivo  dal 1 al 26 luglio 2019 ed è aperto dal lunedì al venerdì. I bambini 
usufruiranno della mensa interna della nostra Scuola. Sarà servito il menu’ estivo (opportunamente 
approvato dall’USL 7 Pedemontana di Bassano del Grappa) e sarà preparato dal personale della 
nostra Scuola. 
I genitori hanno la possibilità di scegliere tra i seguenti: 
 
 PERIODI       FASCE ORARIE 

□ dal 1 al 5 luglio   □   7:30 - 13:00 (con pranzo) 
□ dal 8 al 12 luglio  □   7:30 - 16:00 
□ dal 15 al 19 luglio   
□ dal 22 al 26 luglio   

 
L’orario massimo di uscita dovrà essere rigorosamente rispettato. I bambini possono uscire prima 
dell’orario previsto, per motivate esigenze, previo accordo con gli educatori. 
Le insegnanti hanno l’obbligo di consegnare all’uscita i bambini soltanto ad un genitore, a chi ne 
esercita la patria potestà oppure ad altre persone adulte delegate dai genitori stessi. Qualora, dopo 
l’orario di chiusura del servizio, un bambino non sia ancora stato ritirato, l’insegnante presente è 
tenuto a prolungare la permanenza in servizio in attesa che la famiglia venga reperita. Il tempo 
impiegato in più dall’insegnante verrà addebitato ai genitori del bambino. 
  
ART. 4 - REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 
Nel caso in cui gli iscritti residenti siano superiori ai posti disponibili verranno considerati come criteri 
di priorità i seguenti fattori in ordine di importanza: 
- I minori con genitori entrambi lavoratori o genitore lavoratore, nel caso di unico genitore, - In base 
al numero di fratelli iscritti, 
- I minori segnalati per iscritto dal Servizio Sociale aventi difficoltà e bisogni di ordine sociale e/o 
inseriti in apposito progetto predisposto dall’Assistente Sociale. 
A parità di situazione così valutata, è data precedenza sulla base dell’ordine cronologico di 
iscrizione. 
  
ART. 5 - MODALITA’ DI  ISCRIZIONE -  COSTI – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 Verrà dato apposito avviso a tutti i genitori, mettendo loro a disposizione il modulo di iscrizione da 
compilare e riconsegnare in segreteria della scuola nel periodo 6 al 31 maggio 2019. 
Le iscrizioni verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili 



 
COSTI SETTIMANALI 
  7:30 – 13:00: con pranzo  € 45,00 
  7:30 – 16:00: con pranzo  € 55,00    
PAGAMENTO 
tramite bonifico bancario: IBAN IT 28 V 08917 60580 024002402139 
oppure tramite Pos/Bancomat della segreteria (entro il 19/07): ACCONTO € 50,00 all’ iscrizione 
 
ART. 6 – GIORNATA  “TIPO”  DEL CENTRO ESTIVO 
  7.30 - 9.00  Accoglienza e gioco libero 
  9.00 - 9.30  Merenda ed introduzione all'attività 
  9.30 - 11.30  Laboratorio 
11.30 - 11.45  Igiene e preparazione per il pranzo 
11.45 - 12.30  Pranzo 
12.30 - 13.00  Prima uscita 
12.30 - 13.15  Igiene personale e gioco libero 
13.15 - 14.45  Relax 
14.45 - 15.15  Gioco libero o di gruppo 
15.15 - 15.30  Merenda 
15.30 - 16.00  Seconda uscita 
 
N.B.: i bambini potranno partecipare alle uscite didattiche previste nel programma stilato dalle 
insegnanti, previa apposita autorizzazione rilasciata dai rispettivi genitori (vedi modulo allegato al 
programma) 
 
ART. 7 – MATERIALE OCCORRENTE PER LE VARIE ATTIVITA’ 
n. 2 fototessera (solo per bambini non frequentanti la nostra scuola); 
Bavaglia, asciugamano, bicchiere; 2 cambi completi; 
Per i giochi d'acqua: asciugamano o accappatoio, costume e ciabatte di plastica. Il materiale 
richiesto per i giochi d'acqua verrà portato al lunedì e resterà nell'armadietto tutta la settimana in 
quanto, tale attività verrà proposta, a discrezione delle insegnanti, nel giorno della settimana ritenuto 
più adatto. 
 
ART. 8 – RINUNCIA  FREQUENZA 
L’iscrizione al servizio è impegnativa per la famiglia, per cui l’acconto versato al momento 
dell’iscrizione non è in nessun caso rimborsabile, basandosi sulle iscrizioni medesime 
l’organizzazione del servizio con i costi incomprimibili che ne derivano. 
La rinuncia alla frequenza del centro estivo dovrà pervenire alla segreteria della Scuola iscritto e 
potrà essere presentata esclusivamente fino a 2 settimane prima dell’avvio del servizio. 
  
ART. 9 - REGOLE DI COMPORTAMENTO 
I minori che partecipano al Centro estivo si dovranno attenere alle regole comportamentali impartite 
dagli educatori. In caso contrario si potranno prendere gli opportuni provvedimenti. 
Con l’iscrizione dei figli al Centro Estivo, i genitori accettano tutte le condizioni previste in atti pubblici 
che riguardano gli stessi. 
 
ART. 10 - DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Questa Scuola utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti (privacy), ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all’organizzazione 
del Centro Estivo. 
 


