REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO RICREATIVO 2021
L’Ente Gestore “Parrocchia Santa Maria Assunta” in Vertova, ha organizzato per l’estate 2021, un Centro
Ricreativo Estivo presso i locali dell’ Asilo Infantile “Mistri” sito in via Roma 18 a Vertova.
È rivolto a bambini/e che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato:
▪ La classe 1^ della Scuola Primaria di Vertova o altri Istituti della provincia.
Il servizio è dedicato quindi sia ai residenti di Vertova che a quelli provenienti da altri Comuni della provincia.
ORARI E SVOLGIMENTO GIORNATA
Il Centro Estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 5 Luglio al 6 Agosto 2021
Sono previsti i seguenti orari:
❖ 7:30-8:30 Servizio di ANTICIPO (presentandosi liberamente in questa fascia oraria)
❖ 8:30-9:00 ingressi in base al gruppo di appartenenza
❖ 15:15-15:45 uscite contingentate in base al gruppo di appartenenza
❖ 16:00-18:00 Servizio di POSTICIPO (presentandosi liberamente in questa fascia oraria)
In base al gruppo a cui il/la vostro/a bambino/a verrà assegnato/a, vi verranno comunicati gli orari in cui presentarvi al
mattino e al ritiro pomeridiano.
Gli orari e l’organizzazione potrebbero subire delle modifiche in base alla normativa vigente e sarà nostra premura
tenervi aggiornati sullo sviluppo degli eventi tramite un gruppo whatsapp dedicato agli iscritti.
Le imposizioni da parte dello Stato ci portano ad applicare un regolamento rigido e chiediamo a tutte le famiglie il
rispetto delle regole al fine di garantire un servizio efficiente.
Per questo motivo non sono concesse modifiche agli orari che vi saranno comunicati e per nessun motivo sarà
possibile richiedere la frequenza di parte della giornata o l’uscita anticipata, se non per motivi medici comprovati.
Ogni mattina all’ingresso verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea.
In caso la temperatura superasse i 37,5° il minore non potrà frequentare il Centro Estivo.
È necessaria la massima collaborazione da parte della famiglia e per questo è severamente vietato portare bambini
con qualsiasi tipo di sintomo, anche se lieve e non strettamente riconducibile al Covid-19.
Nel caso di contatti con persone positive si chiede alla famiglia di avvisare tempestivamente la scuola.
Solo i genitori e le persone da essi delegate nel modulo di iscrizione, potranno accompagnare al mattino i minori e
ritirarli al momento dell’usci
Al mattino l’accompagnatore, dopo la rilevazione della temperatura corporea, dovrà portare via le scarpe con cui il
bambino è arrivato a scuola e riportarle nel pomeriggio per il ritiro del minore.
All’interno degli ambienti scolastici i bambini utilizzeranno le scarpe che avrete consegnato il primo giorno di
frequenza e non sarà consentito portare da casa oggetti, giochi, dolci, cibo, ecc.
In caso di uscite sul territorio, verrano trattenute al mattino le scarpe con cui vi sarete presentati e restituite poi al
momento del ritiro pomeridiano.
Gli alunni avranno l’obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale per tutto il tempo della permanenza.
I bambini saranno suddivisi in gruppi stabili per tutto il periodo di frequenza.

Fratelli e sorelle potrebbero essere assegnati allo stesso gruppo sia per favorire l’ingresso e il ritiro pomeridiano che
per questioni di sicurezza.
Il primo giorno di frequenza ogni bambino, dovrà presentarsi con una borsetta contenente un cambio completo
comprensivo di: scarpe, calze, mutande, canottiera, maglietta, pantaloni, felpa.
ATTIVITÀ
Quest’anno, se la normativa vigente ce lo consentirà, abbiamo intenzione di effettuare uscite sul territorio per svolgere
attività fisica all’aria aperta, senza costi aggiuntivi né ulteriori adesioni.
Alcune delle nostre idee:
✓ Esplorazione dei sensi a contatto con la natura.
✓ tecniche di rilassamento all’aria aperta.
Per gli alunni della Scuola Primaria ci sarà la possibilità di svolgimento dei compiti estivi.
È inoltre previsto un corso facoltativo di NORDIC WALKING con istruttori qualificati.
Questa attività è nata in Finlandia ed è caratterizzata dalla semplicità di esecuzione del gesto.
Il Nordic Walking è rilassante, salutare e terapeutico.
Allena il sistema cardiocircolatorio e aiuta a rafforzare le articolazioni e il tono muscolare senza affaticare schiena,
fianchi e ginocchia.
Sarà un’uscita settimanale di 2 ore consecutive al costo aggiuntivo di 10€/settimana che verranno addebitati al
momento della conferma di iscrizione.
L’escursione avverrà ogni settimana solo al raggiungimento del numero minimo settimanale di partecipanti.
Sarà richiesto abbigliamento ed attrezzatura adatta.
1. Scarpe da ginnastica con suola da escursione (no scarponcini da montagna)
2. Bastoncini da NORDIC WALKING
3. Abbigliamento comodo adeguato alla stagione
Per questa pratica sportiva “Nordic Walking” i bastoncini sono l’elemento fondamentale.
Chi ne fosse sprovvisto, l’Ente Gestore del servizio ha la possibilità di avere un contatto diretto per l’acquisto al prezzo
di costo di € 15,00.
COSTI DEL SERVIZIO ed ISCRIZIONE
La quota settimanale di frequenza al Centro Estivo è di € 90 per i residenti di Vertova e di 100€ per i residenti in altri
Comuni del territorio.
I servizi di anticipo e posticipo avranno un costo aggiuntivo rispettivamente di 5€ e 10€ settimanali.
Nel caso di fratelli/sorelle, dal secondo figlio iscritto in poi, sarà previsto uno sconto del 20%, lo sconto vale anche se
l’altro figlio è iscritto al Centro Estivo gestito dall’Asilo Infantile “Mistri” di Vertova.
Questo sconto non si applica ai servizi aggiuntivi di anticipo e posticipo che verranno corrisposti per intero per ogni
iscritto.
Stanti le disposizioni Covid-19, i posti sono contingentati.
In caso di eccedenza, si considererà l’ordine cronologico di iscrizione.

L’Ente Gestore si riserva di non avviare il servizio qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, in questo
caso i genitori verranno immediatamente avvisati.
A partire dal 21 maggio 2021 le iscrizioni saranno raccolte tramite un modulo a compilazione online, all’interno del
sito ufficiale dell’Asilo Mistri, nel quale ci sarà la possibilità di caricare i file relativi ai documenti identificativi dei
genitori e dei delegati al ritiro.
Per poter allegare i file é necessario disporre di un account Google gratuito, nel caso si riscontrassero difficoltà nel
caricamento vi invitiamo ad inviare i suddetti file tramite mail all’indirizzo: asilomistri.vertova@gmail.com solo dopo
aver completato la compilazione del modulo.
Una volta inviato il modulo, riceverete all’indirizzo mail da voi segnalato un riepilogo delle risposte compilate per un
controllo ed eventualmente modificarne i contenuti.
Il termine ultimo per inoltrare le domande di adesione é previsto entro il 15 Giugno 2021 tenendo conto della data e
ora di invio modulo per stilare una graduatoria di accesso al servizio.
Nel caso si raggiungesse un numero massimo di iscritti, verrà istituita una lista d’attesa.
Una volta chiuse le adesioni riceverete una mail di conferma di avvenuta iscrizione con l’importo totale dovuto in base
alle settimane di frequenza e ai servizi aggiuntivi scelti.
I costi relativi alla quota di iscrizione potrebbero subire variazioni in base alle normative che verranno emanate; in tal
caso gli iscritti potranno recedere dall’impegno preso al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 20 Giugno 2021.
Le quote versate per il servizio non potranno in alcun modo essere rimborsate in caso di assenze o di mancata
frequenza.
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, provvedendo all’invio della ricevuta di
pagamento all’indirizzo mail asilomistri@virgilio.it
Le coordinate bancarie per il bonifico sono le seguenti:
Beneficiario PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
Causale CENTRO ESTIVO 2021 e nome dell’iscritto
Banca di appoggio INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI VERTOVA
IBAN: IT74V0306953711100000001148
Chiunque fosse interessato ad iscrivere il proprio figlio al Centro Estivo è pregato di comunicare al bambino le
modalità di svolgimento del servizio in modo che sia preparato ad una gestione diversa da quella a cui è abituato, in
particolare al fatto che nessun adulto potrà entrare all’interno della struttura e che il saluto dovrà avvenire nella zona
di Triage senza la possibilità di soffermarsi oltre il tempo messo a disposizione.
Siamo consapevoli del disagio causato da queste imposizioni, ma solo rispettandole potremo garantire un servizio
sicuro e senza rischi.

