REGOLAMENTO
CENTRO ESTIVO TEMPORANEO PER MINORI SENZA PERNOTTAMENTO “CHIGIO SOLIDALE”
ART. 1 - Informazioni Generali
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio del Centro Estivo “CHIGIO SOLIDALE”.
ART. 2 – Finalità del servizio.
Lefinalità generali delservizio consistono nella promozione diinterventi di carattere educativo, ludico eaggregativo rivolti ai bambini
frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria durante il periodo di vacanza estiva.
E’ offerta loro la possibilità di partecipare, in modo organizzato e con personale qualificato, a laboratori di attività espressive e
creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite e feste.
Viene inoltre realizzato l’inserimento di soggetti diversamente abili, per i quali si definisce una progettazione educativa personalizzata
al fine di favorirne la partecipazione e la socializzazione.
ART. 3 – Destinatari.
I destinatari del Centro Estivosono i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria residenti nel territorio comunale.
Le iscrizioni dei non residenti sono accolte in subordine all’esaurimento dell’eventuale lista d’attesa dei residenti e secondo le
modalità previste dall’art. 4.
ART. 4 – Requisiti e Criteri per l’accesso al servizio.
La domanda di iscrizione, completa di tutta la documentazione necessaria, deve pervenire entro i termini stabiliti, preventivamente
resi pubblici.
Le domande pervenute sono oggetto di apposita graduatoria sulla base del seguente ordine di priorità a scalare:
1) Residenza nel Comune di Pesaro
2) Residenza in altri comuni;
ART. 5 – Modalità di accesso al servizio.
L’accesso al servizio è subordinato all’iscrizione da effettuarsi secondo le modalità preventivamente resa nota.
L’iscrizione è da considerarsi completa nel momento in cui il genitore o chi ne fa le veci consegna per iscritto la richiesta e si intende
definitivamente confermata solo nel momento in cui è stato effettuato il pagamento il primo giorno di ogni periodo.
ART. 6 – Modalità di gestione.
L’orario delle attività del centro estivo è dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.
- I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla domanda d’iscrizione entro l’orario
previsto.
- In caso di eventuale entrata posticipata (es. entrata alle 10,30 ) il genitore deve comunicare aglioperatori la presenza del bambino
entro le ore 8.30.
- In adeguato contenitore personalizzato i bambini devono avere come ricambio: scarpe da ginnastica per le attività sportive,
maglietta, pantaloncini corti,asciugamano. Si consiglia anchecappellino, equant’altroigenitori ritengano opportuno.
- In presenza di allergie gravi i genitori sono tenuti ad informare gli operatori.
- Ilpersonale nonèautorizzato asomministrare medicinali:in caso dinecessità ilgenitoresiimpegna aprovvederein proprio.
- Glioperatori sonoautorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi (escoriazioni); mentre per necessità di
rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il 118 e successivamente i genitori.
ART. 7 – Mensa
Il pranzo è fornito dal ristorante della Country House Chigio.
Nella quota è compresa anche la merenda ( mattutina e/o pomeridiana )
ART. 8 – Assicurazioni
Tutti i bambini, al momento dell’iscrizione al centro hanno attivata la copertura assicurativa per infortuni e R.C.T.
ART. 9 – Controlli
Al termine delle attività è prevista una valutazione finale sul gradimento del servizio effettuata mediante la distribuzione di un
apposito questionario.
ART. 10 – Rette di frequenza.
La quota di frequenza al Centro Estivo è unica e determinata dal numero di giorni di durata del centro estivo.
Eventuali riduzioni della quota di partecipazione o del costo pasto saranno concordate previo incontro il responsabile del Centro
Estivo.
Non sono previste riduzioni di retta in caso di presenza saltuaria al servizio.
Il costo del pasto è calcolato in base alle presenze effettive del bambino al Centro Estivo.
ART. 11 –Rimborsi
E’ previsto il rimborso dell’intera quota anticipata della retta d’iscrizione in caso di:
- Rinunce per gravi motivi di salute documentati in forma scritta.
- Rinunce pervenute in forma scritta almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del turno.
- In caso di malattia, grave e documentata, intervenuta durante la frequenza al centro estivo, verrà restituita la quota del periodo
non usufruito.
Articolo 12 - Disposizioni finali
Copia del presente Regolamento sarà consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione.

