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ART.1
FINALITA’
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del centro estivo organizzato dal comune di San
Vito al Torre e le modalità di fruizione da parte dell’utenza.
Il servizio ha il fine di offrire ai minori occasioni di incontro e socializzazione in una dimensione
educativa e ricreativa. Si vuole qualificare il tempo libero estivo dei piccoli utenti del servizio
rispondendo ai loro bisogni di comunicazione, esplorazione e divertimento, raggiungendo allo
stesso tempo obiettivi educativi.
Nello specifico con la realizzazione dei centri estivi l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi:
 supportare la crescita dei minori, creando opportunità di aggregazione e socializzazione;
 portare i bambini ad analizzare i propri bisogni e desideri ed imparare a comunicarli ad altri;
 stimolare la produzione fantastica e creativa;
 sviluppare il movimento e l’espressione corporea;
 sostenere le famiglie nelle loro funzione genitoriale oltre che facilitarne lo svolgimento
dell’impegno lavorativo.

ART.2
PARTECIPANTI
I centri estivi sono aperti a tutti i residenti nell’Ambito Socio-Assistenziale n. 5.1 di Cervignano
del Friuli.
Ai centri estivi sono ammessi, dietro presentazione della domanda di iscrizione nei tempi e nei
modi esattamente definiti, i bambini di età compresa tra i 4 anni compiuti e i 12 anni compiuti.
Le iscrizioni saranno ammesse seguendo l’ordine di presentazione della domanda (giorno ed
ora), e verranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili stabiliti anno per anno.
Si precisa che le domande eccedenti la disponibilità di posti verranno inserite in una lista di
riserva, da utilizzare solo nel caso in cui si liberino posti occupati.

ART.3
LUOGO E DURATA
I centri estivi si svolgeranno presso i locali della scuola materna del comune di San Vito al
Torre, sita in via Redipuglia n. 10. L’iscrizione al centro estivo è comprensiva altresì
dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività ricreative anche in luogo diverso (es. piscina,
gite fuori comune, ecc.), attività che verranno in ogni caso anticipatamente comunicate alle
famiglie.
La durata e il periodo di svolgimento sono stabiliti dall’Amministrazione con cadenza annuale.

ART.4
ORARIO
I centri estivi sono attivi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì con orario stabilito volta per
volta dal servizio competente. L’utenza è tenuta a rispettare l’orario di funzionamento del centro
estivo.
Gli orari d’ingresso e di uscita saranno elastici per venir incontro alle esigenze delle famiglie.
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Le uscite anticipate rispetto all’orario stabilito devono essere autorizzate e comunicate
anticipatamente e per iscritto da un genitore o da chi ne fa le veci, sollevando in tal modo
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti del minore.

ART.5
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è stabilita ogni anno con apposita deliberazione della Giunta
Comunale.
ART.6
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA
Le domande di iscrizione, redatte utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’ufficio
competente, dovranno pervenire al Comune di San Vito al Torre, tassativamente entro i termini
stabiliti annualmente.
La domanda di iscrizione, per essere ritenuta valida, dovrà essere compilata in ogni singola
parte, con particolare attenzione ai dati anagrafici ed ai recapiti telefonici, firmata per esteso e in
modo leggibile da un genitore e successivamente completata con la ricevuta dell’avvenuto
pagamento della quota d’iscrizione. Si precisa che il pagamento della quota deve essere
effettuato entro la settimana antecedente l’inizio del centro estivo.
Al momento della consegna del modulo d’iscrizione saranno apposte data e ora dall’impiegato
incaricato
Nel caso in cui l’adesione al centro estivo sia stabilita in forma settimanale e che quindi le
attività del centro estivo siano organizzate in forma settimanale (turno), sarà obbligatorio
scegliere la o le settimane a cui si intende partecipare all’atto dell’iscrizione. Eventuali richieste
di variazione saranno accettate solo causa documentati motivi.

ART.7
MODALITA’ DI RIMBORSO
La quota di partecipazione sarà rimborsabile soltanto nel caso in cui l’utente non abbia usufruito
in modo assoluto del servizio per malattia o altri giustificati ed improrogabili motivi che
verranno esaminati caso per caso.
L’utente che rinuncia a frequentare al centro estivo è tenuto a comunicarlo con la massima
tempestività e in forma scritta, agli uffici competenti, inoltrando contestualmente la domanda di
rimborso.
ART.8
ASSENZE

Ogni caso di malattia o di prolungata assenza deve essere segnalato, anche telefonicamente, al
responsabile o agli animatori del centro estivo. In caso di malattie infettive è obbligatorio
presentare, al rientro del bambino, il certificato medico di guarigione.
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ART.9
ASSICURAZIONE

Tutti gli iscritti ai centri estivi sono coperti da una polizza di assicurazione contro gli infortuni.

ART.10
ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’accesso alla sede di centri estivi è vietato a tutte le persone estranee all’attività; gli incaricati
dell’Amministrazione comunale e i dipendenti comunali possono accedervi, nell’ambito delle
proprie competenze.
Ogni altra persona deve chiedere preventiva e motivata autorizzazione al competente servizio.
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