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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO UN’ESTATE DA GNOMO 

  
04 luglio – 26 agosto 2022 

  
Iscrizione  
Possono accedere al Centro estivo “Un’estate da gnomo”, i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, che 
abbiano già frequentato la Scuola dell’Infanzia. Hanno diritto di precedenza i bambini che hanno frequentato 
la Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata, durante l’Anno Scolastico 2021-2022. 
 
L’attività ludico - educativa viene svolta da animatrici formate dalla Cooperativa, coordinate da un 
Responsabile interno e coadiuvate dai collaboratori esterni. 
 
L’iscrizione al Centro estivo “Un’estate da gnomo” avverranno dal 26 aprile al 31 maggio 2022, collegandosi 
al sito www.centrodinfanzia.it, e cliccando l’apposita icona ISCRIZIONI ONLINE. 
All'atto dell'iscrizione verrà compilata il modulo di iscrizione e i suoi allegati, le domande saranno accolte o 
meno in base alle priorità di ammissione vigenti e alla disponibilità di capienza. 
Nel momento in cui l’iscrizione viene accolta, previa comunicazione della Scuola, il genitore provvede al 
versamento della quota stabilita;  
Il/i genitore/i sono consapevoli che, a norma di legge, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è vincolata dalla 
regolarità della situazione vaccinale del proprio figlio e che, in caso di non regolarità, la domanda d’iscrizione 
non può essere accolta.  
  
Quota d'iscrizione e di frequenza del Centro Estivo 
  
Il contributo di Iscrizione e Il pagamento della quota per la frequenza del centro estivo, vanno corrisposti 

tramite bonifico bancario, prima dell’inizio della frequenza.  

Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:  
GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS   
BANCO POPOLARE DI MILANO  
IBAN: IT19H0503436142000000000785  
Causale: quota d’iscrizione 2022-2023 o retta mensile del mese di…. Nome bambino/a  
 
 
Tipologie di frequenza e rette mensili  
  
Il Centro estivo “Un’estate da gnomo”, sarà attivo dal 4 luglio al 26 agosto 2022, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00. 
 

La quota di iscrizione è pari a: 

- 15,00 euro (iva compresa) – bambini frequentanti la scuola dell’infanzia 

- 20,00 euro (iva compresa) – bambini non frequentanti  

 

Le frequenze possibili sono: 

- Giornata corta: 8:00/9.00 – 13.00/13:30 (con pranzo e una merenda) € 75,00 a settimana 

- Giornata lunga: 8:00/9.00 – 15.45/16:00 (con pranzo e due merende) € 95,00 a settimana 
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Il buono pasto e le merende sono inclusi nelle quote sopra indicate. 

La quota non comprende eventuali uscite programmate successivamente. 

 

È prevista una scontistica: 

- Frequenza per più di cinque settimane consecutive: 5,00 euro a settimana dalla quinta settimana. 

- Sconto fratelli/sorelle (frequentanti il Centro estivo o il Nido): 5,00 euro a settimana ad uno dei fratelli. 

 

Assenze e malattie  
  
Qualora il bambino rimanesse assente dal Centro estivo “Un’estate da gnomo”, il genitore è invitato a darne 
comunicazione alla segreteria.  
 
Non sono dovuti rimborsi della quota di iscrizione o riduzioni della quota settimanale in caso di malattia, 

mancata frequenza o di ritiro del figlio/a. 

 
In caso di malattia, con sintomi non sospetti per COVID-19, per la riammissione al Centro estivo “Un’estate 
da gnomo” è necessario presentare una giustificazione dell’assenza, che attesti l'avvenuta guarigione come 
da disposizioni sanitarie.  
  
Al Centro estivo “Un’estate da gnomo” non può venire somministrato alcun farmaco, nemmeno in regime 
di auto somministrazione da parte dei bambini.  L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dai 
cosiddetti farmaci salva-vita.   
  
In caso di improvviso malessere del/la bambino/a, l’animatrice informerà la famiglia che ha l’obbligo di 
intervenire tempestivamente a prelevare il/la figlio/a.  Per la tutela della salute di tutti i bambini del Centro 
estivo “Un’estate da gnomo” è dovere di ogni genitore accertarsi che il bambino/a che frequenta sia esente 
da malattie, onde limitare i contagi.  
 
Disposizioni in materia di prevenzione del Covid-19 
 
1. Dispositivi di protezione 
L’accesso all’interno dei servizi 0-6 sarà possibile con mascherine di tipo chirurgico. Le mascherine FFP2 
rimangono obbligatorie in regime di autosorveglianza (vedi punto 2 “Gestione casi positività”).  
 
2. Gestione casi di positività 
- I bambini positivi al Covid-19, resteranno in isolamento nelle modalità che verranno loro indicate dal 
Dipartimento di prevenzione dell’Aziende sanitarie locali di riferimento e rientreranno al Centro Estivo con 
esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.  
 
- l’attività ludico- educativa, indipendentemente dal numero dei casi, non viene più sospesa e viene abolita 
la quarantena per i contatti; 
- In presenza di almeno quattro casi di positività tra bambini dello stesso gruppo, scatta il regime di 
autosorveglianza; ciò comporta l’obbligo per gli operatori, di indossare mascherine FFP2 per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con il soggetto positivo; 
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- in caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 
un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. L'esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 
 
3. Certificazioni verdi. 
Dal 1° al 30 aprile per accedere ai servizi 0-3 e alla scuola dell’infanzia è sufficiente produrre un Green Pass 
base dato da vaccinazione (ciclo primario), guarigione o tampone. 
 
4. Contatti stretti con soggetti positivi 
Ai soggetti contatti stretti di soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto. Durante il periodo di autosorveglianza, se si manifestano sintomi di possibile infezione da 

Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di 

SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Pertanto per i contatti stretti di caso positivo (anche ad esempio in ambito familiare) non viene più disposta 

nessuna quarantena, indipendentemente dallo stato vaccinale. La quarantena da contatto, è abolita anche 

per i bambini tra 0 e 6 anni, anche se non utilizzano dispositivi di protezione. Confidiamo comunque nel buon 

senso delle famiglie e chiediamo di non mandare al Centro estivo “Un’estate da gnomo” i bambini che 

abbiano sintomatologia sospetta per Covid-19. 

Le presenti disposizioni in materia di prevenzione del Covid-19, si riferiscono alle indicazioni date dalle 

normative in atto. Ci riserviamo di modificare o integrare il presente regolamento in caso di nuove indicazioni.  

 
 Corredo  
  
Il bambino dovrà recarsi al Centro estivo “Un’estate da gnomo”, con uno zainetto contenente un cambio 
personale completo e una bottiglia/borraccia per l’acqua. Il tutto dovrà essere contrassegnato con il nome 
del/la bambino/a.  
 L'abbigliamento del bambino dovrà essere il più possibile comodo, cercando di evitare cinture, bretelle e 
ogni altro genere di costrizione. La Scuola declina ogni responsabilità in caso di oggetti o capi di abbigliamento 
smarriti o danneggiati.  
 Per ragioni di sicurezza e sanificazione, si pregano cortesemente i genitori di controllare che i propri figli non 
portino da casa alcun gioco o altro oggetto personale.  
  
  
Modalità di riconsegna del/la bambino/a  
  
Il/La bambino/a sarà riconsegnato/a solo ed esclusivamente al/i Genitore/i o alla/e persona/e, 
esclusivamente maggiorenni, da questi incaricata/e in forma scritta, previa compilazione del modulo di 
delega per il ritiro, antecedente alla riconsegna medesima.  
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Possibilità di rinuncia di affidamento da parte della Cooperativa  
  
La Cooperativa potrà insindacabilmente rinunciare ad una richiesta di affidamento del/la bambino/a in corso 
in questi casi: 
- L’inosservanza di norme regolamentari e di funzionamento del Centro estivo “Un’estate da gnomo”;  
- Il mancato pagamento della quota dovuta, secondo quanto indicato dal regolamento;  
- La presentazione di dichiarazioni e documenti non veritieri concernenti l’ammissione e la frequenza al 

Centro estivo “Un’estate da gnomo”. 
  
Reclami 

Per eventuali segnalazioni al Responsabile della Cooperativa, da parte dei genitori, è a disposizione un 

apposito modulo, presente in segreteria o nel sito istituzionale. 

 

Controversie  
 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente 
contratto, non risolvibili amichevolmente, Foro competente sarà quello di San Donà di Piave.  
 
LA COOPERATIVA SI RISERVA DI INTEGRARE E/O MODIFICARE IL PRESENTE REGOLAMENTO, ADEGUANDOLO 
ALL’EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO E/O A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITA’ 
NON PREVEDIBILI AL MOMENTO.       
 

La Cooperativa     
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