
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Angelo e Sebastiano Bacchini 

 
Regolamento Centro Estivo 2021 

 
Premessa 
Il Centro estivo viene svolto all’interno della scuola dell’infanzia da insegnanti della struttura ed 
educatori/educatrici esterni, secondo le vigenti normative in materia di prevenzione e contenimento da 
COvid-19.  
 
Accoglienza bambini 
Per quanto riguarda l’accoglienza dei bambini vengono adottate le opportune misure di sicurezza quali: 
§ i bambini possono accedere alla struttura accompagnati meglio se da un solo genitore per volta in 

modo da evitare assembramenti (è preferibile che sia sempre lo stesso genitore o quanto meno la 
stessa figura di riferimento;  in tal caso ricordiamo che le persone delegate al 
ritiro/accompagnamento possono essere al massimo 2-3 per tutta la durata del centro estivo); 

§ gli accompagnatori designati non devono essere minori anche se fratelli/sorelle; 
§ è necessario che si rechino al punto di accesso e poi al punto di uscita, dove la scuola garantisce la 

presenza di soluzione idroalcolica, adeguatamente segnalata, per la sanificazione delle mani; 
§ è prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea sia nella fase di ingresso sia nella 

fase di uscita del bambino e del genitore/accompagnatore. In presenza di una temperatura ≥ 37.5° 
(che sia dell’adulto o del bambino), il bambino non potrà accedere alla struttura. Il genitore dovrà 
contattare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale per i dovuti accertamenti. 

§ In caso di malattia o allontanamento, i bambini non possono accedere alla struttura e potranno 
essere ammessi solo previa presentazione del certificato medico rilasciato dal Pediatra; 

§ Verrà assegnato un orario di ingresso a ciascun bambino, al di fuori del quale non sarà più possibile 
accedere alla struttura. 

§ Ogni bambino avrà un proprio armadietto dove riporre i propri oggetti personali e cambiarsi le scarpe 
al momento dell’arrivo alla struttura. 

 Durante la giornata il lavaggio delle mani è offerto frequentemente ai bambini in modo sistematico e 
divertente. 
 
Genitori/Accompagnatori 
Ai genitori/accompagnatori non è: 
§ consentito l’accesso alla struttura fatta eccezione per l’area di accoglienza/ricongiungimento 
§ permesso di sostare negli spazi esterni (es. giardino) 
§ permesso di entrare nella struttura adibita ad accoglienza senza essere muniti di apposita 

mascherina correttamente posizionata. 
Anche per il genitore/accompagnatore viene prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea 
sia in ingresso sia in uscita. In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia 
che frequentemente la popolazione pediatrica manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche in caso 
di infezione da SARS-CoV-2, viene riposta particolare attenzione alle condizioni di salute dei genitori, 
familiari e conviventi (contatti stretti) di tutti i bambini che frequentano la struttura. 
A tal fine è previsto nel patto di adesione che, in presenza di una sintomatologia febbrile, 
respiratoria,gastroenterica, etc (sia del bambino ma anche del genitore), il bambino non può frequentare 
il servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il Medico Curante le eventuali indicazioni e/o 
accertamenti. 
 
Art. 1 - FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 
 
Il Centro Estivo è aperto dal 05.07.2021 al20.08.2021, dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00. 
Gli orari di arrivo e di uscita saranno scaglionati secondo quanto previsto dalle disposizioni citate in 
premessa e saranno comunicati direttamente alla singola famiglia. 
Al Centro Estivo possono iscriversi i bambini compresi dai 3 ai 7 anni d’età (fascia della scuola dell’infanzia 
- 1°anno scuola primaria). 
 



 
La domanda di iscrizione potrà essere presentata dal 20.04.2021 al 30.04.2021 a cui farà seguito il 
versamento di una caparra pari a 50,00euro (previa conferma dell’accettazione della domanda da parte 
della segreteria). La restante quota andrà versata entro il 30 Giugno 2021. 
 
p.s. Ricordiamo che sottoscrivendo il seguente regolamento il genitore/tutore si impegna a versare 
l’intera quota relativa al periodo di frequentazione scelto, anche qualora dovesse ritirarsi per motivi 
personali. 
 
FREQUENTANTI LE DUE SCUOLA DI GARDA 
50,00 euro/ settimana 
Sconto 10% per i fratelli entrambi iscritti 
 
NON FREQUENTANTI LE DUE SCUOLA DI GARDA 
70,00 euro/ settimana 
Sconto 10% per i fratelli entrambi iscritti 
 
 
Criteri di priorità per la frequenza 
Nel caso di domande superiori ai posti disponibili, si gestiranno le domande in base ai seguenti criteri: 
- iscrizione effettuata entro i termini stabiliti (20.04.2021 – 30.04.2021) 
- bambini frequentanti le due scuole di Garda ( infanzia e primaria) 
- minori certificati 
 
Le iscrizioni dei bambini non frequentanti verranno messe in lista d’attesa fino al 30.04.2021, dopodichè 
riceveranno conferma o meno dell’accettazione dell’iscrizione e potranno in caso affermativo procedere 
al pagamento della caparra prevista. 
 
All’atto dell’iscrizione la scuola consegna 

• il presente Regolamento 
• la domanda d’iscrizione 
• il patto di responsabilità reciproca, secondo le indicazioni della Regione Veneto 

che i genitori saranno tenuti a firmare per conoscenza e per accettazione impegnandosi a rispettarli e a 
collaborare con il Centro Estivo per la loro attuazione e per il tempo che il bambino frequenterà lo stesso. 
Con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento del contributo. 
 
Si ricorda che, qualora si presenti un caso di Sars-Cov19 all’interno della struttura 
(bambino o personale impiegato), la scuola sarà obbligata a comunicare al Sisp il quale a 
sua volta provvederà a predisporre la quarantena prevista in base alle vigenti normative.  
Non saranno pertanto previsti rimborsi essendo regole imposte dal Ministero. 
 
 
 
Art. 2 - PROGRAMMA GIORNALIERO 
 
8.00 – 9.00 – Accoglienza  
9.00 – 9.30 merenda  
9.30 – 11.30 attività ludico ricreative – giochi in esterna 
11.30 – 11.45 preparazione al pranzo 
11.45 – 12.30 pranzo 
12:30 – 13:00 rilassamento post-pranzo 
13.00 – 15.00 giochi strutturati 
13.30 – 14.00 cure igieniche e preparazione all’uscita 
14.00 – 15.00 attività ludico-ricreative . giochi in esterna 
15:00 – 15:30 merenda e preparazione per l’uscita 
15:30 – 16:00 uscita 
 
I pasti saranno preparati in parte nella cucina interna da personale appositamente formato seguendo la 
normativa vigente ed in parte da una ditta esterna specializzata per pasti caldi/mense scolastiche. 
Saranno successsivamente consumati all’interno della sezione/ spazio esterno previsto per ogni 
gruppetto di bambini insieme con la propria insegnante. 
 
 
 



 
 
Art. 3 - PERSONALE 
È fatto obbligo per ogni operatore: 
§ utilizzare sempre e in modo corretto tutti i DPI previsti negli spazi chiusi 
§ provvedere ad una frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone o in alternativa 

utilizzando una soluzione idroalcolica da effettuare: 
- all’arrivo in struttura; 
- indicativamente ogni ora durante il giorno; 
- ogni volta che per qualche motivo le mani sono venute a contatto con fluidi o secrezioni di un 

bambino; 
- prima di lasciare la struttura. 

Per ogni persona dipendente viene prevista la rilevazione giornaliera della temperatura corporea sia in 
ingresso ma anche in uscita. 
 
Tutto il personale impiegato è tenuto a fare rispettare il presente regolamento. 
 
Art. 4 - OCCORENTE PER IL CENTRO 

1) Cambio completo (calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima, …), da usarsi in caso di 
necessità. 

2) Scarpine da utilizzare solo per il Centro. 
 
Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per la svestizione in caso di bisogno, privi 
possibilmente di bottoni, evitando bretelle e cinture. Le calzature devono essere comode. 
 
Art. 5 – ASSICURAZIONI 
Il Centro ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e polizza 
infortuni subiti dai bambini. La denuncia per un sinistro subito, va inoltrata tramite la scuola titolare del 
Centro Estivo. 
 
Art. 6 – RAPPORTI CON COMUNE– NORME IGIENICO SANITARIE 
Il Centro ha presentato al Comune una Dichiarazione di presa visione delle linee di indirizzo regionali e 
di impegno al rispetto delle stesse. 
 
Il personale in servizio non può somministrare farmaci ai bambini, salvo in casi di estrema necessità ed 
urgenza, preventivamente documentati dal medico curante ed autorizzati per iscritto dal genitore che è 
tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti. 
Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco: 

§ l’inderogabilità della somministrazione 
§ il nome 
§ i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità. 

In caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino al centro; deve effettuare lo 
specifico trattamento ed avvertire tempestivamente le insegnanti. 
 
 
 
Art. 7 - RINVIO A LEGGI VIGENTI 
Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia emanate 
alla data ed alle successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ADESIONE  E SOTTOSCRIZIONE REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2021 
 
 

 
Noi sottoscritti ……………………………………………………………... - ……...…………………………………………………………………, 

genitori del bambino/a……………...................…………………………., dichiariamo di aver preso visione del 

presente regolamento, impegnandoci a rispettarlo, a farlo rispettare a nostro/a figlio/a e a conservarlo 

per la durata dell’attività. 

 
Data_________________ 
 
 
Firma madre ______________________________________ 
 
 
Firma padre _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Dichiariamo di accettare specificamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del 
regolamento: 1 – funzionamento del centro estivo; 2 – programma giornaliero; 3 - personale; 4 – 
occorrente per il centro; 5 - assicurazioni; 6 – rapporti con il Comune e norme igienico sanitarie; 7 - 
rinvio a leggi vigenti. 
 
 
Data_________________ 
 
 
Firma madre ______________________________________ 
 
 
Firma padre _______________________________________ 
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