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Modalità di funzionamento dei CENTRI ESTIVI – Laboratori Estate
secondo le disposizioni ministeriali e regionali legate all’emergenza COVID-19
Il presente documento potrà essere rivalutato nel tempo in considerazione di eventuali nuove indicazioni
di carattere scientifico, delle raccomandazioni nazionali ed internazionali e in funzione dell’evoluzione
dello scenario epidemiologico nazionale e regionale.
 Si accolgono bambini dai 3 anni compiuti (e già iscritti e frequentanti una scuola dell’infanzia) ai 6 anni;


I gruppi saranno formati da bambini di età eterogenee e con lo stesso modulo orario; rapporto numerico:
1 animatore ogni 12 bambini;



Sede: Scuola dell’Infanzia di Case di Malo;



Periodo: dal 5 al 30 luglio 2021 (4 settimane);



Orari e costi del centro estivo:
Accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 9.30, con ingressi scaglionati
Merenda dalle ore 9.30 alle ore 10.00
Attività dalle ore 10.00 alle 12.00
Congedo (organizzato in modo scaglionato):
- Uscita 12.00-13.00 per coloro che non usufruiscono del pranzo;
- Uscita 13.00-14.30 per coloro che usufruiscono del pranzo;
- Uscita 15.00-16.00 con pranzo, riposo dopo pranzo e merenda.
Prima dell’avvio del servizio verranno comunicate via mail le modalità di accesso e uscita.
Si raccomanda di rispettare gli orari di entrata ed uscita per garantire il buon funzionamento del
servizio.
MODULO 1 : SENZA PRANZO
dalle 7:30 alle 13:00
Periodo
Intero
Ridotto *
1 settimana
34,65
27,72
2 settimane
69,30
55,44
3 settimane
103,95
83,16
4 settimane
136,50
109,20
MODULO 3: CON PRANZO
dalle 7.30 alle 16.00
Periodo
Intero
Ridotto*
1 settimana
59,85
47,88
2 settimane
119,70
95,76
3 settimane
179,55
143,64
4 settimane
236,25
189,00

Periodo
1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane

MODULO 2: CON PRANZO
dalle 7.30 alle 14.30
Intero
49,35
98,70
148,05
194,25

Ridotto *
39,48
78,96
118,44
155,40

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

(*) la tariffa ridotta si applica per il secondo fratello partecipante allo stesso centro estivo; nel caso che i fratelli partecipino
all'attività con orari e durata diverse si applicherà la tariffa intera per il bambino minore di età e quella ridotta per il maggiore.

Per i bambini non residenti né frequentanti a Malo le rette sopraindicate sono aumentate come segue:
1 Settimana

2 Settimane

3 Settimane

4 Settimane

MODULO 1 : SENZA PRANZO
dalle 7:30 alle 13:00

47,25

94,5

141,75

189

MODULO 2: CON PRANZO
dalle 7.30 alle 14.30

61,95

123,9

185,85

246,75

MODULO 3: CON PRANZO, RIPOSO E MERENDA
Dalle 7.30 alle 16.00

72,45

144,9

217,35

288,75

• È 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%;
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•

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;
In caso di rinuncia o di frequenza anche per un solo giorno l'utente dovrà corrispondere l’importo del
servizio per tutta la durata della frequenza richiesta, salvo presentazione di idonea documentazione
medica di impossibilità alla frequenza o in caso di gravi motivazioni. Ci si riserva di valutare caso per caso.
Iscrizioni e modalità di pagamento:
Dal 29 maggio al 4 giugno 2021 è possibile effettuare l'iscrizione on line al servizio, compilando
l'apposito modulo presente sul sito www.aquiloneonline.it alla pagina Centri Estivi o al link
http://www.aquiloneonline.it/cre-2021/. Ad iscrizione avvenuta si riceve una e-mail automatica da
google con il riepilogo dei dati inseriti. Chiediamo di verificare bene i dati inseriti (n. di cellulare, email, 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.
UNA VOLTA CHIUSE LE ISCRIZIONI, NEI GIORNI A SEGUIRE, SI RICEVERÀ UNA
COMUNICAZIONE VIA E-MAIL DI ACCETTAZIONE O MENO DEL POSTO.
La fattura verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato in fase di iscrizione; il pagamento della retta può
essere effettuato tramite bonifico bancario o bollettino postale (nel caso di pagamento con bollettino
postale bisogna inviare copia della ricevuta via mail a amministrazione@aquiloneonline.it).
Il servizio è a numero chiuso e i posti verranno assegnati in base all'ordine di arrivo e al modulo orario
e periodo scelto.

 Misure di sicurezza:
L’accesso/uscita al/dal servizio avverranno senza creare assembramenti. Gli acccompagnatori devono
essere sempre muniti di mascherina correttamente posizionata.
Agli acccompagnatori non è consentito l’accesso alla struttura, ad eccezione dell’area dedicata
all’accoglienza e al ritiro, agli stessi si chiede di evitare assembramenti negli spazi esterni (parcheggi,
piazzale etc.).
L’utilizzo della mascherina, a partire dai 6 anni di età, è obbligatoria per gli iscritti e dovrà essere
sempre indossata.
Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività verrà consegnato il Patto di responsabilità reciproca da
firmare e restituire.
All’arrivo, ogni giorno, il personale addetto all’accoglienza misurerà la temperatura ai bambini e farà loro
igienizzare le mani.
Il personale educatore ha la facoltà di rifiutare l’accesso del bambino/ragazzo in caso di evidente stato
di malessere.
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, nè aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
b) se in stato di quarantena o isolamento domiciliare.

 Programma delle attività:

Il programma viene consegnato il primo giorno di inizio delle attività. Il programma prevederà attività
principalmente all’aperto, suddividendo l’area verde in più zone di lavoro e assegnandole ai vari gruppi di
bambini. Il gruppo di bambini sarà seguito con continuità dallo/gli stesso/i operatore/i. Verranno
proposte attività di tipo laboratoriale, giochi motori, attività sportive, uscite a piedi nelle zone verdi
limitrofe alla scuola.

 Preferenza nell’assegnazione del gruppo:

I gruppi verranno composti in base al modulo orario scelto; eventuali preferenze, espresse nel modulo di
iscrizione, potranno essere soddisfatte solo se compatibili con l’organizzazione.
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 La merenda e il pasto sono preparati dalla cucina della Cooperativa L’Aquilone secondo un menù approvato
dall’Ulss; il pasto viene servito verso le ore 12.00.
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 inviato via e-mail contestualmente all’iscrizione all’indirizzo centriestivi@aquiloneonline.it.
 Uscita: I bambini potranno uscire solo se presente un genitore o un adulto con delega (inserire deleghe in
fase di iscrizione on-line).
Occorrente per il Cre contrassegnato con nome/cognome, da lasciare al centro estivo per tutta la
durata delle attività
- mascherina di protezione dai 6 anni compiuti
- zainetto/sacchettino contenente un cambio di vestiti completo
- cappellino per il sole
- un asciugamano da mare da poter distendere a terra
- per chi riposa al centro estivo un materassino con il nome

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

 Al momento dell’iscrizione vengono chieste al genitore:
- i nominativi di eventuali delegati per il ritiro del bambino;
- 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 portare da casa giocattoli od oggetti non richiesti per il centro estivo;
 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 tutto il periodo di svolgimento del centro estivo sarà a disposizione il seguente numero di telefono
370/3212899 negli orari di funzionamento delle attività.
 Martedì 29 giugno alle ore 18.00 ci sarà una videoconferenza utilizzando la piattaforma Zoom, per
presentare il centro estivo e chiarire eventuali dubbi o domande. Una volta confermata l’iscrizione del
bambino/ragazzo riceverete via e-mail il link per accedere alla videoconferenza.
 Si chiede la collaborazione di tutte le famiglie nell’aiutarci a far rispettare le linee guida per la gestione
in sicurezza di attività educative formali e non formali, e ricreative volte al benessere dei minori durante
l’emergenza Covid 19.
 Informazioni: gina.veronese@comune.malo.vi.it 0445 585233 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Cooperativa L’Aquilone centriestivi@aquiloneonline.it 0445607643 dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 13.00

