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Regolamento CENTRO ESTIVO
scuola dell’infanzia M. Ausiliatrice di Forette di Vigasio
ART.1 – ORARIO DEL CENTRO ESTIVO
a) Il centro estivo è proposto per il mese di luglio, dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.45 alle ore 16.00.
b) L’entrata al mattino è consentita fino alle ore 9.00.
c) L’uscita dopo pranzo è consentita alle ore 12.45; l’uscita pomeridiana dalle
ore 15.30 alle ore 16.00.
ART.2 – ISCRIZIONE E QUOTA SETTIMANALE
a) Possono iscriversi al centro estivo i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia.
b) L’iscrizione viene confermata con il versamento della quota d’iscrizione.
c) La quota si intende settimanale da versare entro il venerdì della settimana
precedente che si intende frequentare.
ART.3 – SALUTE DEL BAMBINO
a) Il personale in servizio al centro estivo non può somministrare farmaci ai
bambini, salvo in casi di estrema necessità ed urgenza (farmaci salva –
vita).
b) È previsto l’allontanamento dal centro estivo in caso di febbre, diarrea o
sospetto di malattia infettiva. I genitori sono contattati e sono tenuti a
provvedere al ritiro del bambino.
c) Il bambino assente anche solo un giorno, è riammesso alla frequenza del
centro estivo con modulo specifico adeguatamente compilato.
d) Il pranzo completo è servito dalla scuola; il menù è approvato dall’ULSS e
esposto quotidianamente all’ingresso. In caso di intolleranze / allergie
alimentari i genitori sono tenuti a presentare la certificazione medica, sulla
base della quale verrà assicurato un menù specifico (anche in caso di
motivi religiosi).
ART.4 – SICUREZZA DEI MINORI
a) All’entrata i bambini devono essere affidati personalmente al personale del
centro estivo.
b) I genitori devono comunicare alle insegnanti se il bambino verrà
riaccompagnato a casa da persona diversa dai genitori precisandone
l’identità e compilando la delega. Si esclude la consegna ai minori anche
se familiari. Non saranno consegnati i bambini senza apposita delega.
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c) La scuola ha contratto anche per il centro estivo polizze per responsabilità
civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e polizza infortuni subiti dai
bambini.
d) I genitori devono assicurarsi che il bambino non porti al centro estivo
nessun oggetto proveniente da casa, soprattutto oggetti pericolosi che
possono essere ingeriti.
ART.5 - OCCORRENTE PER IL CENTRO ESTIVO
a) Per la frequenza del centro estivo sono richiesti
- borraccia personale (munita di nome e cognome, quotidianamente
riconsegnata a casa);
- un cambio completo da lasciare nell’armadietto;
- un cappellino per il sole da lasciare nell’armadietto;
- un asciugamano da spiaggia da bambino per il relax pomeridiano
(munito di nome e cognome);
- un paio di ciabattine (consigliamo tipo crocs).
b) Per il giorno dei giochi d’acqua:
- un costume già indossato;
- un asciugamano e un paio di mutandine per il cambio con il costume;
- un paio di sandalini in plastica
ART.6 - ORGANICO DEL CENTRO ESTIVO
a) Il centro estivo è gestito da una figura responsabile, alla quale si affianca
altro personale della scuola o esterno.
b) La cuoca e le inservienti rimangono le stesse in servizio a scuola durante
l’anno scolastico.
ART.7 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO
Tutto il personale del centro estivo è tenuto a fare rispettare il presente
regolamento.

Il presente regolamento del centro estivo è stato approvato dal Comitato di
Gestione in data 11.05.2021.

