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Regolamento Centro Estivo 2022
ESTATE: NATURA ED EMOZIONE
Meraviglia e curiosità ingredienti della creatività
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Centro Estivo del mese di
luglio 2022
ART. 1 - FINALITA’
Il progetto del “Centro Estivo” è attento a fare percepire al bambino il clima del tempo di
vacanza attraverso esperienze ludico creative, l’attività motoria, passeggiate nella natura
adiacente la scuola.
Le attività saranno svolte preferibilmente all’aria aperta negli ampi giardini della scuola.
Detto servizio persegue anche la finalità di sostegno ai genitori che nel periodo estivo
svolgono attività lavorativa.
Il servizio viene svolto da personale della scuola e volontario.
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.
Bambini non frequentanti la nostra scuola a partire dai 4 anni.
ART. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Il Centro estivo è attivo dal 4 al 29 luglio 2022 ed è aperto dal lunedì al venerdì.
I bambini usufruiranno della mensa interna della nostra Scuola.
I genitori hanno la possibilità di scegliere tra:
I seguenti periodi:

□ 1^ sett. dal 4 al 8 luglio 2022
□ 2^ sett. dal 11 al 15 luglio 2022

□ 3^ sett.
□ 4^ sett.

dal 18 al 22 luglio 2022
dal 25 al 29 luglio 2022

Le seguenti fasce orarie:
□ orario 7.30-13.30

□ orario 7.30-16.00

L’orario massimo di uscita dovrà essere rigorosamente rispettato.
I bambini possono uscire prima dell’orario previsto, per motivate esigenze, previo accordo
con le insegnanti.
Le insegnanti hanno l’obbligo di consegnare all’uscita i bambini soltanto ai genitori, a chi ne
esercita la patria potestà oppure ad altre persone adulte delegate dai genitori stessi al
momento dell’iscrizione.
Qualora, dopo l’orario di chiusura del servizio, un bambino non sia ancora stato ritirato,
l’insegnante presente è tenuta 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
L’accesso alle attività è consentito unicamente ai bambini formalmente iscritti con apposito
modulo predisposto dalla segreteria.
Le iscrizioni verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti
disponibili e comunque non oltre il 27 maggio 2022.
ART. 5 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE - COSTI - MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione avverrà tramite l’apposito modulo a disposizione in segreteria e sul sito della
scuola.
Il modulo debitamente compilato deve essere consegnato in segreteria della scuola entro
venerdì 27 maggio 2022.
La scuola non accetterà iscrizioni pervenute oltre questa data e/o oltre il numero massimo
di posti disponibili.
COSTI SETTIMANALI
7.30 – 13.30 con pranzo € 60.00
7.30 – 16.00 con pranzo € 75.00

quota per il 2° figlio € 55.00
quota per il 2° figlio € 65.00

PAGAMENTO
Pos/Bancomat della segreteria
oppure
 Bonifico bancario:
IBAN IT 90H 08399 60580 000000402139
intestato a Fondazione Asilo Infantile “Ai Caduti”
Banca delle Terre Venete C.C. Ag. Mussolente


Il pagamento deve essere effettuato interamente entro la prima settimana di
frequenza
ART. 6 - LA GIORNATA DEL CENTRO ESTIVO
7.30-9.00 Arrivo e accoglienza
9.00-9.30

Gioco in giardino

9.30-10.00

Routine del mattino e merenda

11.30-12.30 Uso dei servizi e pranzo
12.30-13.30 Prima uscita
13.30-14.30 Fiabe e relax e ripresa attività del mattino
14.30-15.30

Giochi e attività

15.30-16.00 Merenda e uscita
ART.







7 - CORREDO NECESSARIO AL BAMBINO (contrassegnato con il nome)
un cambio completo
bavaglia
asciugamano
borraccia
calzini antiscivolo
2 foto tessera del bambino (solo per i bambini non frequentanti la nostra scuola)

ART. 8 - RINUNCIA FREQUENZA
L’iscrizione al servizio è impegnativa per la famiglia, la rinuncia alla frequenza del centro
estivo dovrà pervenire alla segreteria della Scuola via mail 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 - MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19
Le linee guida ministeriali e regionali vigenti saranno puntualmente osservate in tutte le
disposizioni, in particolare si riportano quelle di maggior interesse per i genitori:
 L’accoglienza dei bambini avverrà in giardino o in salone, non è consentito ai genitori
entrare nei locali della scuola
 Nei punti di accoglienza e all’interno dei locali sono disponibili flaconi di gel
idroalcolico per l’igienizzazione delle mani.
Durante la giornata i bambini saranno invitati più volte a lavare le mani con il sapone.
 Saranno privilegiate le attività all’aperto
 Saranno rispettate tutte le indicazioni per garantire la sicurezza e l’igiene al momento
dei pasti e un’adeguata pulizia e periodica igienizzazione di tutti gli ambienti e dei
servizi igienici
 Il personale è stato adeguatamente formato rispetto ai comportamenti che riducono
il rischio di diffusione del contagio da covid-19 e sul comportamento da tenere
nell’eventualità di casi sospetti o confermati di covid-19.
Il primo giorno di frequenza ai genitori sarà consegnato il patto di corresponsabilità
da sottoscrivere e consegnare in segreteria.
ART. 11 - PROGETTO EDUCATIVO
Il progetto educativo sarà a disposizione
www.scuolainfanziamussolente.it e in segreteria.

dei

genitori

sul

sito

della

scuola

ART. 12 - 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.

