
Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Madonna del Suffragio 

Via Asseggiano 260 

30030 Chirignago Venezia 

tel. e fax 041/913744 

e-mail: madonnadelsuffragio@virgilio.it 

 

 

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO ANNO 2018 

 

Il servizio del Centro estivo viene offerto: 

-per un massimo di 35 bambini per settimana nati negli anni 2011-2012-2013-2014 

- per il periodo che va da lunedì 02 luglio 2018 a venerdì 27 luglio 2018 

 

da lunedì a venerdì con il seguente orario: 

Giornata tipo 

8.00-9.00 Accoglienza 

9-00-9.30 Bans/canzoni 

9.30-10.15 Merenda 

10.15- 11.45 

Attività 

*(giochi gruppo, giochi-sport, giochi 

d’acqua…) 

11.45-12.00 Servizi 

12.00 Uscita senza il pranzo 

12.00-13.00 Pranzo 

13.00-13.30 Servizi 

13.30 Uscita dopo pranzo 

13.30-14.15 

Momenti ricreativi /  

Spazio compiti (per i bambini della 

scuola Primaria) 

14.15-15.00 Giochi 

15.00-15.30 Servizi 

15.30-16.00 Uscita full time 

  

Riconoscendo nella puntualità un valore che testimonia il rispetto verso la comunità, si invitano i genitori ad osservare 

scrupolosamente l’orario stabilito. Nei rari casi in cui non sia possibile attenersi agli orari fissati, i genitori avranno cura 

di avvisare telefonicamente o personalmente i volontari che effettuano il servizio. Alle ore 9.00 la porta d’ingresso e il 

cancello verranno chiusi. Il ritardo sull’orario di entrata senza preavviso non consentirà la prenotazione del pasto, perciò 

il bambino dovrà uscire dal centro estivo alle ore 12.00. Si raccomanda la puntualità per tutti gli orari di uscita al fine di 

consentire il regolare svolgimento dei centri estivi. I bambini non possono uscire dalla struttura del centro estivo con 

estranei o minori non autorizzati: qualora si presentasse tale possibilità i genitori avviseranno personalmente la scuola 

specificando le generalità di chi ritira il bambino. 

 Nei casi in cui i genitori siano legalmente separati o divorziati è necessario presentare parte della sentenza di 

separazione o di divorzio in cui è specificato dell’affidamento del figlio. 

FREQUENZA  
I genitori sono tenuti ad informare il personale in caso di assenza per motivi familiari o comunque non legati a malattia 

del bambino. 

In caso di assenza per malattia (soprattutto se infettiva) è importante avvisare telefonicamente il personale prima 

possibile affinchè si possano prendere le misure del caso e avvisare tutte le famiglie. 

Se il ritiro dei bambini avviene a mezzo di persone diverse dal genitore dovra’ essere consegnata alla scuola una 

copia della carta di identità della persona autorizzata, firmata dal genitore. 

ABBIGLIAMNETO 
L’abbigliamento quotidiano viene scelto liberamente dai genitori: è importante che consenta al bambino la massima 

libertà di movimento, la facilitazione alla progressiva conquista dell’autonomia (evitare body, bretelle, salopettes, tute 

intere, cinture, camicie…) e la partecipazione disinvolta alle attività che prevedono l’uso di materiali diversi (colla, 

tempere, pennarelli…). Non è previsto l’uso di grembiuli: l’ideale è far indossare ai bambini una tuta da ginnastica. 

CORREDO 
Un bambino deve avere: 

 un cambio completo di abbigliamento da tenere in uno zainetto sul quale deve essere evidenziato il nome 

all’esterno. I genitori avranno cura di controllare che il cambio sia sempre in ordine. 
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MENSA 
Il servizio mensa verrà effettuato da San Marco ristorazione. E’ necessario informare il personale volontario di 

eventuali allergie alimentari del bambino e produrre certificato medico che attesti il problema. Inoltre è opportuno 

informare la scuola di eventuali regimi alimentari dovuti a forme culturali. Per il pranzo ogni giorno ciascun bambino 

dovrà avere un sacchettino in plastica contenente 2 piatti di plastica, 1 bicchiere plastica, posate, 1 tovaglietta, 

1tovagliolo, che verranno restituiti a fine giornata, per essere riportati puliti il giorno successivo. E’ importante 

non dare ai bambini gomme, caramelle, succhi di frutta, colazioni o merende da tenere nello zainetto o da consumare a 

scuola. La merenda di metà mattina è fornita dalla scuola. 

 

MEDICINA SCOLASTICA 
Rappresentando la comunità del centro estivo un ambiente ideale per la diffusione di epidemie di vario genere e natura a 

causa della stretta convivenza dei bambini, è importante che i genitori assumano alcuni accorgimenti rispetto alla 

valutazione dello stato di salute dei propri figli. Si chiede ai genitori di: 

1. valutare con attenzione sintomatologie quali febbre, tosse insistente, forti e persistenti raffreddori, 

congiuntiviti, diarrea, vomito, eruzioni cutanee (malattie infettive), difficoltà respiratoria, sonnolenza, 

eccessiva irritabilità; 

2. avvisare tempestivamente il personale volontario in caso di malattia del bambino affinché si possano attuare 

tutte le misure di profilassi quando necessarie e si possano avvisare, con comunicazione in bacheca, tutte le 

famiglie in caso di malattie infettive; 

3. tenere in osservazione il bambino per almeno 24 ore dopo l’allontanamento da scuola per febbre o altra 

sintomatologia: in questo caso la riammissione a scuola potrà avvenire senza certificazione medica. E’ 

necessario il certificato medico dopo l’allontanamento da scuola e la relativa osservazione di 24 ore se 

l’origine del problema è virale o contagioso (es. congiuntivite trattata con antibiotico) 

Condizioni per la riammissione al centro estivo: 

Tutte le procedure per la riammissione al centro estivo del bambino hanno lo scopo di escludere il rischio di contagio 

per gli altri bambini. 

Le assenze per motivi di salute superiori a 6 giorni consecutivi (compreso il sabato e la domenica) devono essere 

giustificate con certificato medico (che deve avere la data del rientro effettivo del bambino): i genitori sono invitati a 

munirsi dello stesso il giorno del rientro dalla malattia, altrimenti il bambino non potrà essere ammesso alla frequenza 

Il personale non è autorizzato a somministrare medicinali, prodotti omeopatici o di erboristeria di alcun genere ai 

bambini, a meno che non rientrino nella fascia dei “farmaci salvavita”. I genitori dei bambini che presentano particolari 

patologie (convulsioni febbrili, asma bronchiale o broncospasmo ricorrente, diabete, allergie di varia natura o altro) 

avranno cura di informare il personale affinché possano essere prese tutte le misure del caso. Il Centro estivo è dotato di 

cassetta di pronto soccorso; il personale avviseranno i genitori qualora si verificassero situazioni di: 

- alterazione/febbre 37,5° 

- scariche diarroiche ripetute 

- vomito 

- sospetto di congiuntivite 

- tosse insistente 

- incidenti 

I genitori in questi casi provvederanno a riportare il bambino al proprio domicilio e a tenerlo in osservazione per almeno 

24 ore. 

OFFERTE ECONOMICHE 
- Il servizio verrà svolto da personale volontario e qualificato e chi ne usufruisce corrisponderà una quota a titolo di 

offerta, per far fronte alle spese vive. La quota dell’offerta è settimanale anticipata e non dovrà essere inferiore a: 

Periodo Giornata intera mezza giornata 
1 settimana € 90.00 € 70,00 
2 settimane € 150.00 € 110,00 
3 settimane € 210.00 € 160,00 
4 settimane € 270.00 € 210,00 

-Per chi iscriverà più di un figlio per famiglia verrà applicata una riduzione del 20% sul totale; 

-Visti gli ingenti costi di gestione vige l’obbligo di versare ugualmente l’offerta anche se il bambino non frequenta. I 

genitori che intendono ritirare il bambino durante il centro saranno sollevati dell’offerta per le settimane mancanti, solo 

se il medico curante del bambino certifica che quest’ultimo non può frequentare per motivi di salute. Altre motivazioni 

saranno valutate dal legale rappresentante. 

-Nell’eventualità che si organizzi qualche attività non prevista (ad es. corso di nuoto o uscite didattiche che necessitano 

di trasporto, gite…) la spesa è a carico dei genitori. 

VARIE 
1. Gli eventuali infortuni che si verificassero nell’ambito del centro estivo sono coperti da apposite polizze assicurative. 

La scuola declina ogni responsabilità per incidenti o danni che potrebbero verificarsi dopo la consegna dei bambini ai 

genitori o a chi per essi. 

2. Si fa espresso divieto ai genitori di collocare negli armadietti profumazioni per armadi in quanto i bambini potrebbero 

inavvertitamente ingerirne il contenuto. I genitori sono pregati di tenere in ordine gli armadietti nel rispetto degli spazi 

del compagno con il quale è condiviso l’armadio. 

3. I bambini non devono potare da casa giochi da tenere in armadietto. 

4. Si raccomanda ai genitori di leggere sempre la bacheca degli avvisi in modo da essere sempre informati sulla vita del 

centro estivo. 

5.  Non è previsto il riposino pomeridiano 



6. Il servizio verrà svolto nella casa della parrocchia di Chirignago ubicata in Via Risorgimento ad ovest della 

Chiesa di Chirignago. 

7.  Il servizio verrà svolto solo se si raggiunge il numero minimo di 20 iscrizioni 

 

IMPORTANTE 
Inoltre è opportuno che i genitori informassero il personale rispetto a particolari condizioni fisiche, psicologiche, 

affettive del bambino. 

 

 

Asseggiano, 15 Aprile  2018 


