
 

REGOLAMENTO INTERNO 
L’iscrizione al centro estivo comporta la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento. 

 

1. ORARI E DELEGHE: è necessario rispettare l’orario di entrata ed uscita previsto 

dall’opzione scelta. L’orario di entrata inizia alle 7.30 e termina alle 9.00. Gli orari di uscita 

devono essere rigorosamente rispettati per agevolare il buon andamento del servizio ed 

evitare continui spostamenti del personale. Pochi minuti prima dell’orario di uscita i 

bambini/ragazzi verranno invitati a prepararsi e attenderanno, in una zona prestabilita e 

sotto la sorveglianza del personale della Cooperativa, la persona incaricata del loro ritiro. 

In caso di entrata/uscita anticipata/posticipata i genitori sono tenuti a segnalarlo alla 

coordinatrice del servizio. Il termine ultimo delle 18.00 è tassativo.  

2. ORGANIZZAZIONE: l’animazione estiva è strutturata su base settimanale. I genitori/tutori 

sono tenuti ad indicare con largo anticipo le settimane in cui i bambini usufruiranno del 

servizio in modo tale da permettere alla Cooperativa l’attivazione di eventuale personale 

aggiuntivo. In caso di rinuncia di una o più settimane prescelte è richiesto di dare 

comunicazione il prima possibile. 

3. MENSA: il pranzo sarà consumato presso la sede che ospita l’animazione estiva e sarà a 

cura della CIRFOOD. Non verranno fornite le merende del mattino e del pomeriggio, alle 

quali dovranno provvedere le famiglie che avranno premura di consegnarle al bambino in 

uno zainetto/borsa atto allo scopo. 

4. ALLERGIE E INTOLLERANZE: i genitori/tutori devono dare comunicazione di eventuali 

intolleranze/allergie (alimentari e non) dei propri figli al momento dell’iscrizione 

accompagnate da relative certificazioni mediche e dispositivi salvavita. Il personale della 

Cooperativa non è autorizzato alla somministrazione di farmaci, se non espressamente 

indicato dai genitori/tutori. 

5. INFORTUNIO: il personale della Cooperativa è autorizzato ad utilizzare materiale di pronto 

soccorso per piccoli problemi (escoriazioni, contusioni, ecc…) e, in caso di malessere 

temporaneo, ha il dovere di informare la famiglia. In caso di necessità/urgenza si attiverà 

per contattare il 118 e, immediatamente dopo, la famiglia. Si ricorda che le attività di 

animazione estiva sono coperte da polizza assicurativa per la sola responsabilità civile; 

6. FURTI E SMARRIMENTI: la Cooperativa non si assume nessuna responsabilità per quanto 

riguarda lo smarrimento, danneggiamento o furto di oggetti di vari natura (preziosi e non) 

appartenenti agli iscritti. 

7. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI:  

a) se previsto dal vigente DPCM ministeriale, i bambini di età superiore ai sei anni 

saranno tenuti ad indossare le mascherine e ad igienizzare le mani in svariati momenti 

durante la giornata (indicati dallo staff); 

b) per motivi legati alle norme di prevenzione da COVID 19 i genitori/tutori non 

dovranno entrare nei locali e negli spazi adibiti ad animazione estiva (né interni, né 

esterni). L’accoglienza dei bambini/ragazzi sarà effettuata in spazi appositamente 



 

dedicati e segnalati all’utenza.  Verranno successivamente accompagnati nella struttura 

fino al gruppo di appartenenza dal nostro personale incaricato; 

e) i genitori/tutori sono invitati a non creare assembramenti nell’area adiacente 

l’ingresso dei locali adibiti ad animazione estiva e ad attendere l’uscita del bambino/a 

ragazzo/a mantenendo la distanza di almeno un metro dalla porta di accesso; 

e) è obbligatorio compilare tutta la modulistica per l’iscrizione al servizio; 

f) i bambini potranno essere ritirati soltanto dai genitori, da chi ne esercita la patria 

potestà o da persone delegate dagli stessi mediante una sottoscrizione che dovrà essere 

compilata all’atto dell’iscrizione. 

g) Si raccomanda un abbigliamento comodo e pratico: pantaloncini corti, maglietta a 

maniche corte, sandalini o scarpe da ginnastica in modo che il bambino si senta a proprio 

agio. Durante le varie attività proposte, i bambini giocano con materiale vario perciò si 

richiede gentilmente ai genitori di far indossare indumenti adatti allo scopo. 

8. COMPORTAMENTO DELLO STAFF: gli educatori si impegnano a: 

a) indossare sempre le mascherine durante le attività all’interno degli spazi adibiti ad 

animazione estiva, qualora previsto dal vigente DPCM ministeriale; 

b) informare i genitori/tutori di qualsiasi evento ritenuto rilevante ai fini del benessere 

psico-fisico del bambino/ragazzo frequentante il servizio; 

c) garantire un clima giocoso e sereno durante tutta la permanenza dei bambini/ragazzi 

presso la struttura; 

d) promuovere valori fondamentali quali l’inclusione, l’accoglienza, la condivisione e la 

collaborazione; 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICEVUTA PRESA VISIONE REGOLAMENTO INTERNO 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A :____________________________________________________________ 

GENITORE DI:_____________________________________________________________________ 

DICHIARA DI AVER LETTO ED ACCETTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

DATA:__________________                  FIRMA:__________________________________________ 

 


