Modalità di funzionamento dei CENTRI ESTIVI – Estate Ragazzi
Il presente documento potrà essere rivalutato nel tempo in considerazione di eventuali indicazioni in
funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico nazionale e regionale.

•
•

Si accolgono bambini e ragazzi dai 6 anni compiuti ai 14 anni;
I gruppi saranno formati da bambini di età eterogenee e preferibilmente con lo stesso modulo
orario; rapporto numerico: 1 animatore ogni 15 bambini;
• Sede: Scuole medie “Ciscato” di Malo;
• Periodo: dal 4 luglio al 5 agosto 2022 (5 settimane);
•
Orario e costi del centro estivo:
Accoglienza 7.30-8.30 Attività 8.30-12.00
Uscita 12.00-13.00 per coloro che non usufruiscono del pranzo.
Entro le 14.30 per coloro che usufruiscono del pranzo
Entro le 16.00 per chi sceglie il tempo prolungato.
Si raccomanda il rispetto degli orari di entrata ed uscita per garantire il buon funzionamento del
servizio.
MODULO 1: SENZA PRANZO
dalle 7:30 alle 13:00
Costo
Intero
1 settimane
44,00
2 settimane
76,00
3 settimane
100,00
4 settimane
116,00
5 settimane
134,00
MODULO 3: CON PRANZO
dalle 7.30 alle 16.00
Costo
Intero
1 settimane
84,00
2 settimane
148,00
3 settimane
196,00
4 settimane
228,00
5 settimane
264,00

ridotto *
34,00
60,00
79,00
91,00
106,00

ridotto *
66,00
117,00
156,00
181,00
210,00

Costo
1 settimane
2 settimane
3 settimane
4 settimane
5 settimane

MODULO 2: CON PRANZO
dalle 7.30 alle 14.30
Intero
64,00
119,00
159,00
194,00
234,00

ridotto *
50,00
92,00
127,00
152,00
182,00

Le rette di frequenza sono da intendersi comprensive
di iva al 5%, come previsto dall’ articolo 1, commi 960,
962 e 963 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016)

(*) la retta di frequenza ridotta si applica per il secondo fratello partecipante a Estate Ragazzi; nel caso che i fratelli
partecipino all’attività con orario e durata diversi si applicherà la tariffa intera per il bambino minore di età e quella ridotta per il
maggiore.

•

•
•
•
•

E’ possibile iscriversi per singole settimane continuative e/o alternate;
In caso di situazioni di disabilità o di disagio sociale o familiare, certificata dai competenti organi
della pubblica amministrazione, le suddette tariffe sono ridotte al 50%;
Nel caso di frequenza anche per un solo giorno l’utente dovrà corrispondere l’importo del servizio
per tutta la durata della frequenza richiesta, salvo casi del tutto eccezionali debitamente
documentati;
In caso di rinuncia nelle ultime due settimane precedenti l’inizio delle attività si applica la sanzione
di 50,00 euro, salvo nel caso di presentazione di idonea documentazione medica di impossibilità alla
frequenza o in caso di gravi motivazioni familiari;
Per coloro che si iscriveranno oltre i termini fissati la retta viene aumentata del 10%.

Iscrizioni e rette:
Il servizio è a numero chiuso. Qualora le richieste di iscrizione al centro estivo fossero superiori al
numero programmato, si procederà in ordine di arrivo delle domande e lo scorrimento della eventuale
lista d'attesa avverrà in base alle disdette presentate. Gli eventuali esclusi verranno avvisati
tempestivamente entro il mese di maggio.
Dal 6 al 20 maggio 2022 è possibile effettuare l'iscrizione al servizio compilando online l'apposito
modulo presente sul sito www.aquiloneonline.it alla pagina Centri Estivi. Ad iscrizione avvenuta si
riceve una e-mail automatica con il riepilogo dei dati inseriti. Chiediamo di verificare bene i dati
inseriti (n. di cellulare, e-mail, dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale del bambino/ragazzo e del
genitore intestatario della fattura etc.), perché tutte le informazioni successive verranno comunicate
ai riferimenti forniti e i dati saranno utilizzati per l’emissione del documento fiscale. In caso di

inserimento di dati errati chiediamo di inviarci tempestivamente il dato corretto scrivendo a
centriestivi@aquiloneonline.it.
La fattura verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato in fase di iscrizione; il pagamento della retta può
essere effettuato preferibilmente tramite bonifico bancario; in alternativa è possibile pagare con
bollettino postale inviando copia della ricevuta ad amministrazione@aquiloneonline.it

•

Misure di sicurezza:
E’ vietato accedere alle attività:
a) con una temperatura corporea superiore ai 37,5° C o sintomatologia respiratoria o altro sintomo
compatibile con COVID- 19;
b) se in stato di isolamento domiciliare.

•

Programma delle attività:
Il programma viene consegnato il primo giorno di inizio delle attività ed è diversificato per età dei
partecipanti. Eventuali variazioni, causa pioggia o impedimento da parte delle strutture ospitanti,
saranno comunicate in corso d’opera. Il programma prevederà attività principalmente all’aperto,
suddividendo l’area verde in più zone di gioco e assegnandole ai vari gruppi di bambini. Verranno
proposte attività di tipo laboratoriale, giochi motori, attività sportive, uscite a piedi o in bici sul
territorio. Si cercherà di effettuare ugualmente gli spostamenti a piedi anche con la pioggia, tranne in
caso di forte mal tempo.

 La merenda di metà mattina va portata da casa (solo per consumo individuale). L’alimento, la bevanda o
il contenitore devono essere facilmente identificabili come appartenenti al bambino/ragazzo.


Il pasto viene servito verso le ore 12.15; il menù proposto è approvato dall’Ulss e preparato dal centro
cottura della Cooperativa L’Aquilone.
Per chi usufruisce del pranzo eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno supportate da certificato
medico (in quanto prevedono l’elaborazione di un apposito menu personalizzato) e devono essere
segnalate al momento dell’iscrizione. Il certificato va allegato in fase di iscrizione.

 Uscita: I bambini/ragazzi non potranno uscire da soli, deve essere sempre presente un genitore o un
adulto con delega (inserire deleghe in fase di iscrizione on-line). Solo i ragazzi a partire dai 9 anni
compiuti potranno uscire da soli se autorizzati dai genitori.
Occorrente per il Cre contrassegnato con nome/cognome
Da avere con se ogni giorno
- mascherina di protezione
- zainetto
- cappellino per il sole
- un k-way o ombrellino pieghevole
- borraccia per l’acqua con il nome
- astuccio personale con materiale di cancelleria

Da lasciare al centro estivo per tutta la
durata delle attività
- un cambio di vestiti completo
- un asciugamano da mare, da poter distendere a
terra



Le assenze dai centri estivi vanno comunicate chiamando o scrivendo un sms al numero 370/3212899 e
non comportano decurtazioni della retta



Al momento dell’iscrizione vengono chieste al genitore:
- l’autorizzazione ad uscire dai locali del Centro estivo da soli (a partire dai 9 anni), o a cura dei
genitori, o ancora da persone da essi delegate;
- l’autorizzazione per le uscite programmate e occasionali sul territorio: le uscite occasionali sono
quelle nei Parchi Giochi della zona o nelle immediate vicinanze della scuola per ricercare aree d’ombra
più idonee allo svolgimento delle attività;
- l’autorizzazione alla ripresa cinematografica e/o fotografica del proprio figlio/a;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo normativa vigente; l’informativa
completa è disponibile sul sito www.aquiloneonline.it;

•

VIETATO l’uso dei cellulari e giochi elettronici. Gli operatori si riservano il diritto di requisire i
suddetti e di restituirli al momento dell’uscita;

•

Gli operatori sono autorizzati a utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi
(escoriazioni/ piccoli traumi), mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza
il 118 e successivamente i genitori;

•

Tutti i bambini/ragazzi hanno attivata la copertura assicurativa per infortuni;

•

Allergie: in presenza di allergie i genitori sono tenuti ad informare gli operatori, così come per qualsiasi
altro aspetto che permetterà al coordinatore del centro estivo di prendere le dovute precauzioni, con
la massima discrezione, per il benessere del ragazzo.

•

Gli operatori non sono responsabili di eventuali smarrimenti, furti o rotture di materiale portato al
centro estivo.

•

Il Centro estivo ospita volontari del progetto “Esperienze Forti” e Alternanza Scuola Lavoro



Per il mese di luglio è a disposizione il seguente numero di telefono 370/3212899 dalle 7.30 alle 16.00.



Giovedì 23 giugno 2022 alle ore 18.00 ci sarà una videoconferenza utilizzando la piattaforma
Zoom, per presentare il centro estivo e chiarire eventuali dubbi o domande. Riceverete insieme
alla fattura via e-mail il link per accedere alla videoconferenza.



Informazioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Malo telefono 0445-585276 e-mail:
ilaria.colasanti@comune.malo.vi.it,
Cooperativa
L’Aquilone
preferibilmente
scrivere
a
centriestivi@aquiloneonline.it; cell. 370/3212899 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.

