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Regolamento del Centro Estivo Comune di Mel 

E...STATE IN NATURA 
 

Sede e periodo di svolgimento 
Il Centro estivo avrà sede presso la Scuola Primaria di Mel. 
Per i bambini della Scuola primaria e per i ragazzi della Scuola secondaria di  1° grado inizierà lunedì 19 
giugno e si concluderà venerdì 28 luglio 2017. 
Per i bambini della Scuola dell’infanzia inizierà il 3 luglio 2017 e si concluderà il 28 luglio 2017. 
Vi è la possibilità di prolungare il servizio anche per il periodo dal 31 luglio al 26 agosto in funzione delle 
richieste ed in presenza di un numero di iscrizione minimo di 10 partecipanti. 
 

Opzioni di frequenza e orario 
La frequenza è settimanale (non frazionabile), dal lunedì al venerdì, con le seguenti opzioni di orario: 

 Giornata intera: entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 - uscita alle ore 17.30; 

 Mattino senza servizio mensa: entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 – uscita alle ore 12.30; 

 Mattino con servizio mensa: entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 – uscita dalle ore 13.30 alle ore 
14.00; 

 Pomeriggio con servizio mensa: entrata alle ore 12.30 – uscita alle ore 17.30; 

 Pomeriggio: entrata dalle ore 14.00 alle ore 14.30 – uscita alle ore 17.30. 
 
Si prega di rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita. 
 
IMPORTANTE 
Ingresso: i genitori che accompagnano i figli al Centro estivo dovranno consegnarli personalmente, o 
tramite persona da loro delegata per iscritto, all’educatore al fine di garantire la sicurezza del bambino e lo 
scambio d’informazioni. 
Uscita: gli educatori permetteranno l’uscita del bambino dal Centro estivo solo se saranno i genitori a 
ritirarlo o persone delegate per iscritto dagli stessi. L’assenza di tale delega implica l’obbligo di ritiro del/la 
figlio/a da parte dei genitori. 
Per tutti gli iscritti che escono autonomamente dal Centro Estivo, cioè senza essere ritirati da un adulto, è 
richiesta un’autorizzazione scritta da parte dei genitori. 
 

Cosa portare al Centro Estivo 
Si invita a dotare i bambini di un abbigliamento comodo, che possa essere usato senza timore d’essere 
sporcato anche durante le attività di laboratorio. Si consiglia: maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica e 
cappellino; è opportuno che i bambini portino un cambio completo, un k-way, un asciugamano e dei calzini 
antiscivolo. 
I bambini della Scuola dell’infanzia devono portare, inoltre, un bavaglino e per coloro che faranno la nanna 
al Centro estivo anche un cuscino e un lenzuolino/coperta. 
È obbligatorio siglare in modo riconoscibile tutti gli indumenti e il materiale portato dal bambino. 
 
Il personale del Centro Estivo non è in alcun modo responsabile in caso di smarrimento o rottura di vestiti, 
oggetti o giochi di proprietà dei bambini. Si consiglia di non portare oggetti di valore, giochi o altri beni. 
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I bambini dovranno avere con sé una bottiglietta d’acqua, una merenda per il mattino e una per il 
pomeriggio. 
 
Coloro che desiderano fare i compiti nelle due giornate settimanali previste, dovranno portare tutto il 
necessario: libro delle vacanze, quaderno, astuccio, ecc. 
IMPORTANTE: il momento dei compiti non è un’ora di accompagnamento individualizzato: gli educatori 
garantiranno un clima di concentrazione e serenità perché ciascun bambino possa lavorare bene e saranno 
a disposizione nei momenti di difficoltà. 
 

Recapiti per comunicazioni, o in caso di assenza o emergenze 
Il primo giorno di frequenza verrà comunicato il numero di telefono del Centro estivo al quale potranno 
essere contattati gli educatori per comunicazioni inerenti assenze o emergenze. 
La responsabile dei Centri estivi della Cooperativa è a disposizione per colloqui con i genitori, al seguente 
recapito n. 342 9184513. 
In caso di necessità le famiglie saranno contattate al/ai numeri di telefono indicati nel modulo di iscrizione. 
 

Programma attività 
Ogni lunedì verrà esposto il programma con le attività quotidiane previste per la settimana. Potranno 
essere proposte alcune uscite sul territorio o brevi gite che prevedono un costo aggiuntivo oltre la retta 
settimanale. L’effettiva realizzazione delle stesse dipenderà dal numero delle adesioni.  
 

Assicurazione 
Nel costo della retta di frequenza è compresa la copertura assicurativa polizza infortuni e RCT. 
 

Pranzo 
Per coloro i quali usufruiranno del servizio mensa, fornito dalla ditta Essepiuno Servizi, è previsto l’acquisto 
di blocchetti prepagati settimanali al costo di 20,00€ (4,00€ al pasto). I blocchetti sono acquistabili il giorno 
27 maggio presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mel dalle ore 9.00 alle ore 11.30 oppure, previa 
prenotazione, presso il Centro Estivo. Al momento dell’acquisto verrà rilasciata relativa ricevuta. Al termine 
della frequenza verrà fatta la stima a consuntivo dei pasti effettivamente consumati con restituzione 
dell’importo eventualmente versato in esubero. 
IMPORTANTE: eventuali allergie, intolleranze alimentari e altre problematiche di salute vanno segnalate nel 
modulo di iscrizione. 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte dall’11 maggio al 1° giugno 2017. 
Il modulo di iscrizione è disponibile: 

 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mel negli orari di apertura al pubblico: Lun. – Mer. – 
Ven. – Sab. dalle 8.30 alle 12.00 e Mar. – Giov. Dalle 16.00 alle 17.45 ; 

 scaricandolo dal sito del Comune www.comune.mel.bl.it o della Cooperativa www.croceblu.bl.it. 
L’iscrizione avviene: 

 consegnando il “Modulo di iscrizione Centro Estivo 2017” compilato in ogni sua parte e la ricevuta 
del pagamento preso l’Ufficio dei Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico sopra riportati; 

 inviando il “Modulo di iscrizione Centro Estivo 2017” compilato in ogni sua parte e la ricevuta del 
pagamento all’indirizzo e-mail info@croceblu.bl.it. 

Eventuali richieste di iscrizione oltre il termine saranno accolte a discrezione della direzione.  
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 Il genitore, attraverso il modulo di iscrizione, si impegna al pagamento di tutte le settimane 
richieste. 

 Non sono possibili cambiamenti di prenotazione per le settimane già pagate. 

 Solo in caso di comprovata malattia del bambino tale da comportare assenze di almeno 5 giorni 
consecutivi si richiede il certificato medico per recuperare i giorni di frequenza persi nelle 
settimane successive. 

 In nessun caso sarà possibile recuperare le giornate di assenza per “motivi personali”. 
 

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nel rispetto delle modalità descritte di seguito, il 
personale del Centro Estivo di CroceBLu s.c.s. sarà costretto a non accogliere il bambino. 
 
Il Centro Estivo potrà essere attivato anche dal 31 luglio al 25 agosto (esclusa la settimana dal 14 al 18 
agosto) solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti (pari a 10 bambini). 

Per le settimane di agosto, non essendoci la compartecipazione del Comune, la retta subirà un aumento di 
€ 15 per le opzioni del mattino e del pomeriggio. 
 

Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione per l’intero periodo di frequenza dovrà essere pagata al momento dell’iscrizione in 
un’unica rata. La fattura, nella quale verranno evidenziate con voci separate la quota della retta e quella 
della mensa, sarà emessa alla fine del periodo di frequenza e sarà intestata al genitore che ha compilato il 
modulo di iscrizione.   
Il documento verrà inviato via e-mail all’indirizzo indicato o, in assenza di questo, verranno spedite 
all’indirizzo abitativo riportato nel modulo di iscrizione. 
 

Il pagamento può essere effettuato: 

 mediante bonifico bancario sul c/c intestato a: 
Cooperativa CroceBLu    scs – Via Gabelli, 30 – 32100 Belluno –  

alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT65X0890411900011000003334 

Causale: nome e cognome del bambino – periodo di frequenza – Centro estivo 
MEL. 

 Contanti solo sabato 27 maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso l’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Mel. 
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