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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2022 

 
ARTICOLO 1: OBIETTIVI 

1. I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle 

famiglie, residenti nel territorio comunale, impegnate in attività lavorativa.  

2. Le proposte offerte si pongono in continuità con le proposte educative organizzate durante l’anno, 

affiancandosi all’azione educativa-formativa delle famiglie.  

 

ARTICOLO 2: DESTINATARI DEL SERVIZIO 

1. Il Centro Estivo è un servizio educativo rivolto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 10 anni. 

2. Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 nel periodo 13 giugno- 2 settembre 

(ad eccezione della settimana di Ferragosto dal 15 al 19 agosto). 

3. Possono presentare richiesta di ammissione al "Centro Estivo 2022" i bambini: 

a) residenti nel comune di Magliano Dei Marsi;  

b) che abbiano frequentato almeno il primo anno della scuola dell’Infanzia e che non abbiano superato 

i 10 anni di età (frequenza della classe quinta scuola primaria); 

c) che soggiornano per il periodo estivo nel comune di Magliano de’ Marsi (capoluogo o frazioni); 

d) che frequentano le scuole di diverso ordine del solo plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“G. Di Girolamo” sito nel Comune di Magliano de’ Marsi; 

e) non residenti nel territorio comunale.  

 

ARTICOLO 3: CRITERI E PRIORITÀ PER L’ACCESSO 

1. Le domande, presentate durante il periodo fissato, sono accolte fino al raggiungimento della capienza 

del servizio fissata a 80 bambini tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:  

a) bambini residenti nel Comune di Magliano de’ Marsi; 

b) bambini che frequentano le scuole di diverso ordine del solo plesso Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “G. Di Girolamo” sito nel Comune di Magliano de’ Marsi; 

c) bambini che soggiornano per il periodo estivo nel comune di Magliano de’ Marsi (capoluogo o 

frazioni); 

d) non residenti nel territorio comunale. 

2. A parità di requisiti, verrà data precedenza secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda. 

Comune di Magliano de’ Marsi 
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ARTICOLO 4: ISCRIZIONI 

1. Sarà possibile consegnare il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte presso il Centro di 

Aggregazione Giovanile, Via Isonzo (ex edificio della scuola elementare) nei giorni 6 e 7 giugno 

2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Sarà comunque possibile 

presentare domande successive, per integrare le dichiarazioni rese all’atto dell’iscrizione, dal lunedì al 

venerdì di ciascuna settimana direttamente presso le strutture del Centro Estivo. 

 

ARTICOLO 5: RETTE DI PARTECIPAZIONE 

1. La frequenza al Centro Estivo è subordinata al pagamento di una retta di compartecipazione, la quale 

si configura come contribuzione agli oneri del Servizio. La stessa non copre, tuttavia, l’onere per gite 

eventualmente organizzate dal responsabile del servizio.  

2. La retta si compone di due elementi: 

a) La quota di iscrizione una tantum pari a euro 10,00 (dieci virgola zero zero), da versare all’atto 

dell’iscrizione; 

b) il contributo settimanale di euro 20,00 (venti virgola zero zero) da versare al responsabile del 

servizio nelle date indicate da quest’ultimo e comunque non oltre la data di inizio del periodo scelto 

dall’utente; 

3. La natura giuridica della retta, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, 

comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell’utente; 

4. Il pagamento avviene in soluzione anticipata e garantisce la conferma di accoglimento della domanda 

di partecipazione ai centri estivi; 

5. Nel caso in cui per motivi familiari e/o di salute il bambino sia impossibilitato a frequentare le 

settimane indicate, LA RETTA DI PARTECIPAZIONE NON SARÀ RIMBORSATA. 

 

ARTICOLO 6: REGOLE GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

1. I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla domanda 

d’iscrizione entro l’orario previsto; 

2. In adeguato contenitore personalizzato i bambini devono avere: cappellino, bottiglietta d’acqua, 

merenda, fazzoletti e quant’altro i genitori ritengano opportuno; 

3. Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi 

(escoriazioni, ecc.); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno contestualmente il 118 e 

i genitori. In presenza di allergie gravi i genitori sono tenuti ad informare gli operatori; 

4. Non consegnare soldi ai bambini; 

5. Non sarà consentita la frequenza del centro estivo al/alla bambino/a qualora fossero stati applicati dei 

punti di sutura o ingessature. 
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6. È vietato portare, giochi elettronici. Gli operatori si riservano il diritto di requisire i suddetti, e di 

restituirli al momento dell’uscita. 

 

ARTICOLO 7: NORME COVID-19 

1. I genitori si impegnano a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza 

di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e 

di informare tempestivamente il pediatra e il responsabile del servizio della comparsa dei sintomi o 

febbre. In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), durante lo svolgimento delle attività il responsabile del servizio provvede 

all’isolamento immediato del bambino e ad informare tempestivamente i familiari. 

2. Al fine di riammettere alla frequenza delle attività di centro estivo, il/la bambino/a che si sia assentato 

per 5 o più giorni, sarà necessario fornire il certificato medico di riammissione. 

 

ARTICOLO 8: PRIVACY 

1. I dati personali e sensibili saranno trattati ad esclusivi fini organizzativi del Servizio di Centro Estivo.  

 

ARTICOLO 9: MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

1. In ogni momento il responsabile del servizio, sentito il Comune di Magliano de’ Marsi, potrà apportare 

modifiche al presente regolamento, anche in ottemperanza alle vigenti norme in tema di prevenzione 

dal contagio del Covid-19.  

 

ARTICOLO 10: NORME FINALI 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti 

in materia.  

 


