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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO
GIUGNO – LUGLIO 2020
Il Centro Estivo si propone come un servizio educativo la cui programmazione privilegia esperienze
ludiche attraverso momenti di gioco individuale e di gruppo, lavori guidati di manipolazione, pittura,
disegno, costruzione, nei quali sviluppare la fantasia, imparare cose nuove, socializzare e condividere
esperienze positive con gli amici. Particolare attenzione verrà posta a far percepire al bambino il clima
del tempo di vacanza, differenziandosi da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla
programmazione curricolare, creando un luogo accogliente ed inclusivo, dove i bambini e le loro
famiglie, possano trovare un clima di serenità, fiducia e collaborazione.
L’intento è quello di valorizzare il tempo libero, la socializzazione, la comunicazione e la solidarietà,
offrendo al contempo stimoli formativi, suscitando curiosità e valorizzando la personalità di ogni
bambino, senza forzarne la volontà ma stimolandone la partecipazione.
ATTIVITA’ PROPOSTE
Le attività favoriscono la realizzazione degli obiettivi educativi al fine di consentire ai bambini di
acquisire quelle competenze indispensabili alla formazione ed alla crescita, come la capacità di
collaborare per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno,
l’autostima, la cooperazione, la conoscenza e l’accettazione delle diversità. In tale contesto le attività che
verranno proposte prevedono:
− attività ludico-espressive
− attività ludico-motorie
− attività manuali
− giochi e attività all’aperto
Le attività si svolgeranno in prevalenza durante la mattinata e all'aperto, mentre nel dopo pranzo verrà
effettuato soprattutto gioco libero o semi-strutturato per stimolare la fantasia, l’iniziativa e la
socializzazione, tramite attività destrutturate che pur rientrando nello spazio della casualità,
mantengono il proprio valore pedagogico-educativo all’interno di un contesto organizzato e guidato da
personale.
Secondo quanto indicato nelle linee guida della Regione Emilia-Romagna le attività saranno svolte in
gruppi stabili di 5 bambini per tutta la durata del periodo scelto con un insegnante/educatore.

ORGANIZZAZIONE DEL PERIODO
Il periodo proposto va dal 22 giugno al 31 luglio e sarà frazionabile in blocchi di due settimane:
 22 giugno - 3 luglio
 06 luglio - 17 luglio
 20 luglio - 31 luglio
Il centro estivo è aperto dal Lunedì al Venerdì e adotta il seguente orario:
Entrata: dalle 7:30 alle 8:30 - ingresso scaglionato
Uscita: dalle 13:00 alle 13:30 - uscita scaglionata
Sia l'ingresso che l'uscita saranno scaglionate e ad ogni gruppo sarà indicato l'orario.
ISCRIZIONE, CRITERI D’ACCESSO E PAGAMENTO
Il centro estivo accetta bambini dall’età di 3 anni compiuti fino ai 6 anni.
Fino a martedì 9 giugno le iscrizioni saranno aperte esclusivamente per i bambini già iscritti e
frequentanti la Scuola dell'Infanzia e Nido S. Maria nell'anno scolastico corrente.
Dal 10 al 15 giugno potranno iscriversi i bambini iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia del
territorio di Novellara.
Successivamente al 15 giugno, sarà facoltà della scuola accettare iscrizioni di bambini oltre i requisiti
sopra specificati.
In caso di richieste di iscrizione superiori ai posti disponibili per l’accesso saranno adottati i seguenti
criteri:
1. famiglie monogenitoriali
2. famiglie in cui lavorano entrambi i genitori
3. data di presentazione della domanda e pagamento
Inoltre, dovendo lavorare con moduli stabili di 5 bambini le iscrizioni potranno essere limitate qualora
non si raggiunga un multiplo di tale numero
Costo di frequenza (comprensivo di pasto):
1° periodo: dal 22 giugno al 3 luglio: € 360(equivalente a 180 a settimana)
2° periodo: dal 06 luglio al 17 luglio: € 360 (equivalente a 180 a settimana)
3° periodo: dal 20 luglio al 31 luglio: € 360 (equivalente a 180 a settimana)
L'iscrizione a più periodi prevede, pertanto, la somma dei costi dei periodi scelti.
L’iscrizione si intende effettuata dal momento del pagamento della quota.
Pagamento:
Il pagamento dell'importo è da effettuare con bonifico bancario sul conto intestato a
Parrocchia Santa Maria Annunciata
IBAN: IT 95 A070 7266 1400 6923 0134 569
Estremi da indicare sul bonifico:
Nome e cognome del bambino
quota iscrizione centro estivo scuola santa maria
1° periodo /2° periodo/ 3° periodo

N.B: copia della domanda di iscrizione e del bonifico dovrà essere inviata in foto
al numero whattsapp della scuola (349 657 2070)
o in mail a: scuolaenidosantamaria@gmail.com
N.B: Le famiglie che hanno versato la retta di marzo potranno detrarre dall’importo del campo
estivo la quota già versata.
Esempio:
Retta di 2 periodi centro estivo € 720,
Retta versata a Marzo €245,
INGRESSO E USCITA
Per garantire quanto più possibile sicurezza e tranquillità vi chiediamo di seguire queste semplici
indicazioni:
1) puntualità nell’ingresso al mattino e nell'uscita al pomeriggio
2) all'ingresso della struttura al bambino sarà provata la temperatura / al genitore verrà chiesto di
autocertificare lo stato di salute del figlio/a
3) all'ingresso si procederà all'igienizzazione delle mani
4) all'accompagnatore è vietato l'accesso alla struttura, dovrà salutare il bambino/a all'ingresso
della struttura dopo il triage
5) all'uscita ogni bambino/a tornerà a casa solo con i genitori o con persone indicate dagli stessi e
non con fratelli minorenni
ABBIGLIAMENTO
− si consiglia di vestire i bambini con abbigliamento comodo, adatto al gioco e all’attività all’aperto
− ogni bambino/a deve avere il proprio cappello
− ogni bambino/a deve portare uno zainetto/sacchetto contenente 3 cambi completi
− ogni bambino/a dovrà portare una borraccia contrassegnata con il nome e cognome
− oltre a quanto elencato sopra, è vietato portare oggetti da casa (giochi, libri...)
− per i bambini che necessitano dell'applicazione di repellenti anti-zanzara questi devono essere
personali e consegnati il primo giorno di frequenza contrasseganti con nome e cognome
FARMACI E SALUTE
Ricordiamo che gli educatori non sono tenuti somministrare ai bambini alcun farmaco senza che vi sia
una segnalazione specifica del pediatra (in questo caso si seguirà la procedura prevista da ogni distretto
sanitario in materia di somministrazione farmaci).
Per quanto riguarda l'assistenza igienico-sanitaria, la Scuola è sottoposta al controllo sanitario da parte
dell'U.S.L.
La Scuola

