
 

 
 

 

CENTRO ESTIVO 2021 

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

       REGOLAMENTO 

 
Il centro estivo è rivolto a bambini da 3 a 6 anni, che hanno già frequentato almeno un anno della 
scuola dell’infanzia. L’esperienza proposta segue i ritmi, gli obiettivi e le modalità della scuola 
dell’infanzia. Gli aspetti ludici, espressivi ed esperienziali sono al centro della progettazione 
educativa.  

Numero massimo di frequentanti: 25 bambini – Numero minimo per attivare il servizio: 20 

bambini 
Art. 1 – Funzionamento

1
 

 Il Centro è aperto dal 05/07/2021 al 13/08/2021 (n. 6 settimane);  

 Dal lunedì al venerdì; 

 Dalle ore 8,00 alle ore 16,00, con ingresso entro le 9.00 e uscita dalle 15.30 alle 16.00. 

 È prevista l’uscita anticipata dopo il pranzo dalle ore 13,00 alle ore 13,10. 

 I bambini devono essere accompagnati ed essere ritirati dai genitori o da persone da essi 

delegati tramite apposito modulo. Non possono essere accompagnati o ritirati da minorenni. 

 In caso di ritardo o impedimento, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente le 

educatrici attraverso i numeri di telefono che verranno forniti in sede di riunione. 

 Il bambino non potrà essere ammesso alla frequenza se presenta febbre superiore ai 37,5°, 

congiuntivite, diarrea (TRE EPISODI DI SCARICHE DIARROICHE), ossiuriasi, mughetto 

del cavo orale, pediculosi o sintomi di malattie infettive, eruzione cutanee sospette.  

 In caso di malesseri acuti o di evidenti segni di indisposizione (vomito, otite, ecc..), durante 

la frequenza, le educatrici daranno comunicazione ai genitori i quali dovranno provvedere 

tempestivamente all’allontanamento del bimbo dalla comunità. 
 Secondo le disposizioni in materia di periodi contumaciali per esigenze profilattiche 

contenute nella circolare n. 4 del 13/03/1998 del Ministero della Sanità, il bambino affetto 

da malattia infettiva non potrà essere riammesso prima delle scadenze previste e previa 

presentazione del certificato medico (morbillo, varicella, rosolia, parotitie, pertosse, 

scarlattina, epatite virale, salmonellosi minore). Per la pediculosi la riammissione deve 

avvenire da parte del Servizio Pubblico che rilascia il certificato preposto.      

Art. 2 – Sede 

Presso La Scuola infanzia Vignali (via Salvo D’Acquisto n.4)  

Art. 3 – Iscrizione 

             L’iscrizioni avverranno presso la segreteria della Cooperativa Sociale Il Cortile dal 24 

maggio 20121. Per essere iscritti bisogna avere compilato le schede d’iscrizione e aver regolarizzato 

il pagamento in via anticipata. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario o in 

contanti presso la segreteria appena possibile  
La lista dei bambini iscritti viene formata in base alla data di pagamento delle rette 

                                                 
Regolamento Centro Estivo Infanzia  2021 

 



 

HANNO LA PRIORITA’ NELL’ISCRIZIONE I BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA 

STATALE RISPETTO QUELLI ISCRITTI ALLE SCUOLA PRIVATE. 

Alla formalizzazione dell’iscrizione si ritiene approvato il seguente regolamento. 

All’atto dell’iscrizione oltre alla quota d’iscrizione vengono pagate le rette per le settimane di 

richiesta di frequenza. 

In caso di malattia o assenza per vacanza non vengono restituite.  

Si precisa che anche un solo giorno di frequenza comporta il pagamento dell’intera settimana. 

Art. 4 – Rette 

Centro Estivo Quota 
Iscrizione 

Retta 
settimanale 

Centro 3/6 anni €  10,00 €  140,00 
 

 

Art 5 – Attività proposte 

- Laboratorio del fare e del creare 

- Esperienze di gioco nel giardino della scuola 

- Uscite al parco e sul territorio 

- Attività psicomotoria 

- Gita 

- Festa finale 

 

Art. 6 – Personale 
Il personale educativo assunto direttamente dalla Cooperativa Sociale Il Cortile è in possesso di 

idoneo titolo di studio con particolare competenze in ambito educativo. 

Art. 7. – Mensa 

Il servizio mensa è fornito dalla ditta Camst. In caso di allergie alimentari, in presenza di certificati, 

si potranno avere menù speciali. 

Art. 8 – Abbigliamento e accessori 

Si prega di far indossare ai propri figli indumenti comodi adatti per le varie attività proposte. 

Art. 9 – Assicurazione 

I bambini saranno assicurati con assicurazione infortuni già compresa nella quota d’iscrizione 

Art.     – Compiti della famiglia 

Allo scopo di garantire un migliore funzionamento del Servizio alle famiglie viene richiesto: 

 Garantire la regolare frequenza degli iscritti e il rispetto degli orari stabiliti; 

 Comunicare immediatamente all’Educatore e/o al coordinatore le malattie infettive del 

minore frequentante; 

 Informare gli educatori di riferimento di qualsiasi disturbo (allergie, malattie…) o di 

qualsiasi situazione particolare dell’utente affinchè possano adeguatamente intervenire; 

 Per allergie, diete particolari e/o somministrazione farmaci è OBBLIGATORIO consegnare 

il certificato firmato dal pediatra di comunità valido per l’anno scolastico in corso. 

 Sottoscrivere e consegnare prima della frequenza il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

tra noi gestori e le famiglie del centro estivo circa le misure organizzative, igienico-sanitarie 

e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

COVDI ’19. 

 Rispettare il Patto di Corresponsabilità di cui sopra. 

 

 
Salsomaggiore Terme, 13 maggio 2021  
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