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REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI ACCENTO  

A TUTTE LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
 
INGRESSO E USCITA DAL CENTRO ESTIVO  
 
Per garantire la massima sicurezza e tranquillità vi richiediamo di rispettare queste semplici indicazioni  
 
1)  Puntualità nell’ingresso al centro estivo, sia al mattino che al pomeriggio per permettere il regolare svolgimento 

delle attività.  
 

2) Accompagnare i bambini fino all'interno del centro estivo affinché’ gli educatori accolgano e prendano in 
consegna il vostro bambino. Al momento del congedo, è necessario che i genitori o altri adulti provvisti di delega 
si rechino all’interno del centro estivo e comunichino l’uscita agli educatori presenti.  

 
È possibile richiedere l’uscita autonoma del minore previa sottoscrizione dello specifico modulo.  
 
Chi dovesse, senza alcun preavviso, tardare per più di tre volte, rispetto al proprio orario di frequenza scelto, si vedrà 
addebitato il costo del servizio di tempo prolungato (alla tariffa prevista per lo specifico centro estivo).  
 
ABBIGLIAMENTO  

• Si  consiglia di vestire i bambini con abbigliamento comodo, adatto al gioco e all’attività all’aperto. La Cooperativa 
utilizza per i giochi o laboratori materiali adatti ai bambini, come colori atossici e lavabili ecc.., ciò nonostante non può 
garantire che gli abiti non si sporchino.  

• È consigliabile che ogni bambino porti con sé uno zainetto contenente: cappellino, acqua, merenda (dove non è 
prevista a carico della Cooperativa) ed eventuale cambio (in caso si facessero giochi con l’acqua e si dovessero 
bagnare). Le famiglie saranno sempre informate attraverso la programmazione settimanale di iniziative e attività 
speciali dove si prevede il cambio o altro materiale da portare da casa. 

• La Cooperativa non risponde degli oggetti preziosi o di valore (es. videogiochi, cellulari, gioielli, giocattoli). La 
Cooperativa declina ogni responsabilità nel caso in cui gli oggetti portati da casa riportassero danni, fossero smarriti o 
rubati. Sconsigliamo pertanto di portare sul campo oggetti o attrezzature di valore.  La Cooperativa declina ogni 
responsabilità rispetto ad eventuali danni, smarrimento o furto di oggetti personali (es. zaini, abbigliamento, occhiali).  

FARMACI E SALUTE  

• Il centro estivo  è un luogo di comunità, pertanto verranno applicate le indicazioni igienico-sanitarie previste dall’AUSL 
territoriale di riferimento, a tutela della salute e della sicurezza di bambini e adulti. Ciò significa che gli educatori 
potranno segnalare alle famiglie la necessità di venire a ritirare i propri figli in alcuni casi (febbre, vomito ripetuto, 
scariche ripetute o abbondanti, ecc…) 

• Ricordiamo che gli educatori non sono tenuti a 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) 

 
PASTI E MERENDE  
 

• Laddove previsto, la Cooperativa accetta merende e/o pasti portati da casa assumendosi la responsabilità di verificare 
la pulizia del tavolo e del luogo nel quale verranno consumati. Non si assume responsabilità per il consumo di alimenti 
di origine esterna. 
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ISCRIZIONI, FREQUENZA E PAGAMENTI  

• Ogni centro estivo può avere una sua specifica modalità di frequenza a seguito di particolari richieste da parte della 
committenza, delle famiglie e del luogo nel quale viene svolto. Le iscrizioni ai centri estivi possono essere settimanali, 
mensili, con orario a tempo pieno o part time, con o senza pasto. A richiesta può essere attivato il tempo prolungato, 
con un minimo di 10 famiglie a frequenza settimanale.  

• L’iscrizione ha valore di prenotazione, diviene però effettiva solo al momento del pagamento.  

• E’ possibile il pagamento settimanale., ove previsto. 

• Le iscrizioni e il pagamento delle rette, dopo l’inizio del centro estivo, deve essere effettuato tassativamente entro il 
giovedì della settimana precedente, oltre questo limite non si garantisce la disponibilità del servizio. 

• Ove richiesto, quale conferma di iscrizione si potrà richiedere il pagamento di una quota da effettuarsi entro una data 
stabilita sul modulo di iscrizione, che sarà detratta dall’ultima retta di frequenza al servizio. 

• Il pagamento potrà avvenire tramite carta di credito (dal sito internet della cooperativa), bancomat o carte con POS 
presente sul centro estivo, bonifico bancario. Non si accettano pagamenti in contanti. 

• Non verranno effettuati rimborsi economici in caso di assenze che non siano da imputare a malattia del bambino e 
solo dietro presentazione di certificato medico. In tal caso potrà essere possibile recuperare le giornate in altre 
settimane solo se l’assenza sarà di almeno 4 giorni settimanali.  In caso di assenza per malattia, superiore ai 5 giorni 
consecutivi di frequenza, nelle iscrizioni effettuate mensilmente, la Cooperativa valuterà l’opportunità di applicazione 
di una eventuale scontistica.  

• Il periodo di apertura, le modalità di iscrizione, gli importi delle rette di frequenza e degli sconti vengono definiti dalla 
Cooperativa per ciascun centro estivo e saranno diversificate per tipologia di servizio (nido infanzia, scuola infanzia, 
scuola primaria, etc.), di frequenza (part time, tempo pieno, etc.) e temporale (settimanale, mensile, etc.). Dette 
informazioni sono comunicate attraverso sito internet della Cooperativa, volantini promozionali e moduli d’iscrizione. 

• Il servizio di centro estivo viene attivato solo ed esclusivamente sulle richieste delle famiglie. A iscrizioni chiuse viene 
definita l’organizzazione del servizio, in base alle richieste pervenute e confermate. Per tale motivo in caso di ritiro dal 
centro estivo oltre i termini stabiliti nella scheda di iscrizione e prima dell’inizio dello stesso, salvo casi di eccezionalità 
che saranno valutati dalla Cooperativa, la quota versata (anticipo settimanale – mensile o altro) non sarà rimborsata, 
ma trattenuta dalla Cooperativa. Anche in caso di ritiro anticipato dal servizio durante la frequenza dello stesso, la 
quota versata non sarà rimborsata. Qualora la retta del servizio, ove previsto, venga addebitata a fine periodo di 
frequenza, in caso di ritiro anticipato sia prima dell’inizio del centro estivo che durante, la stessa dovrà essere pagata 
per l’intero periodo richiesto all’atto di iscrizione.  

 

Per tutte le informazioni e necessità rivolgersi al personale che è a disposizione per rendere piacevole la presenza dei 
bambini nei nostri campi. 

 
 
PER PRESA VISIONE  
 
IL GENITORE DEL BAMBINO   ………………………………………………………………… 
 
 
FIRMA …………………………………………………………………………………………………. 


