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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 
ANNO 2022 

 

 
Il presente regolamento è valido per l’anno 2022, nel periodo di sviluppo dell’iniziativa, per tutti gli iscritti 

all’iniziativa e da riconfermarsi o modificarsi per ogni anno successivo a quello di entrata in vigore. 

 

PREMESSA 

La Scuola dell’infanzia paritaria Regina Elena accoglie i bambini in età prescolare e si propone di offrire loro 

un’educazione orientata al senso cristiano della vita, seguendo gli indirizzi dell’autorità scolastica civile e 

quelli degli organismi della Scuola Cattolica (FISM). 

Essa fornisce un pubblico servizio, accogliendo i bambini residenti nel comune di Cogliate e, in caso di 

disponibilità di posti, anche provenienti da altri comuni, pertanto è aperta a tutti coloro che ne condividano 

l’impostazione e il progetto educativo. 

 

ART. 1 -  FINALITA’ 

La Scuola propone iniziative a carattere ricreativo e ludico con l’obiettivo di offrire ai bambini una 

molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo. 

I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte alle esigenze delle famiglie, residenti nel 

territorio comunale e non, impegnate in attività lavorativa. 

Si specifica che non sarà proposta attività didattica. 

 

ART. 2-  PERIODO DELL’INIZIATIVA 

Dal 4 luglio 2022 al 29 luglio 2022. 

 

ART. 3-  GESTIONE 

Per la gestione del centro estivo la Scuola si avvale di personale in possesso di adeguati requisiti 

professionali. 

Il centro estivo si svolge di norma presso la sede della Scuola dell’infanzia in un contesto idoneo ed atto a 

garantire ai minori spazi e aree verdi in grado di soddisfare le loro esigenze. 

Sono proposti ed inclusi nella retta: 

1) Lo svolgimento di attività varie e rispondenti alle diverse età presenti; 

2) La copertura assicurativa; 

3) Il servizio mensa; 

4) Possibili attività integrative quali gite ed escursioni sul territorio comunale; 

5) Materiali ed attrezzature vari a supporto delle attività proposte. 
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ART. 4-  ISCRIZIONE 

L’iniziativa è rivolta in primis agli alunni iscritti alla Scuola nell’anno scolastico 2021 / 2022 e più in generale 

a bambini di età prescolare compresa fra i 3 ed i 6 anni compiuti. Viene offerta la possibilità di iscrizione 

anche ai bambini che nell’anno scolastico 2021 / 2022 hanno frequentato il primo anno di scuola primaria. 

 

È fissato in 12 il numero massimo di iscritti accettabili per quanto riguarda i bambini che nell’anno 

scolastico 2021 / 2022 hanno frequentato il primo anno di scuola primaria. 

Il numero è definito con l’intento di garantire un corretto rapporto tra il personale educativo e gli iscritti e 

una fruizione completa ed adeguata degli spazi e delle attrezzature. 

Saranno accettati solamente i bambini in grado di gestirsi autonomamente per i propri bisogni fisiologici 

(no pannolini).  

 

Nell’assegnare la priorità si seguirà il seguente ordine: 

1) bambini iscritti alla Scuola nell’anno scolastico 2021 / 2022; 

2) bambini di età prescolare compresa fra i 3 ed i 6 anni compiuti residenti a Cogliate; 

3) bambini di età prescolare compresa fra i 3 ed i 6 anni compiuti non residenti a Cogliate; 

4) bambini che nell’anno scolastico 2021 / 2022 hanno frequentato il primo anno di scuola primaria 

residenti a Cogliate; 

5) bambini che nell’anno scolastico 2021 / 2022 hanno frequentato il primo anno di scuola primaria non 

residenti a Cogliate. 

La domanda di iscrizione sarà perfezionata con la compilazione del modulo di iscrizione, consegna dello 

stesso in segreteria unitamente al versamento dell’intera retta (non è prevista la quota d’iscrizione), alla 

firma per accettazione del presente regolamento e alla firma del patto di corresponsabilità.   

 

Nell’accettare l’iscrizione da parte della Scuola, sarà considerato anche l’ordine cronologico di 

presentazione della domanda di iscrizione e la durata del periodo di iscrizione richiesta (da 1 a 4 settimane). 

Per quanto riguarda i bambini che nell’anno scolastico 2021 / 2022 hanno frequentato il primo anno di 

scuola primaria, sarà data precedenza a coloro che hanno frequentato la Scuola negli anni passati o che 

hanno fratelli/sorelle frequentanti la Scuola. 

La scuola si riserva di accettare o meno le iscrizioni pervenute. 

 

Le domande di iscrizione potranno pervenire dal 15 maggio 2022 al 15 giugno 2022. 

 

ART. 5-  FREQUENZA E ASSENZE 

La frequenza del centro estivo si articola dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 

 

Ore     7,30   -     9,00 Entrata anticipata (Pre) 

Ore     9,00   -   9,10    1° entrata          
Ore     9,10   -   9,20    2° entrata 
Ore     9,20   -   9,30    3° entrata 

Entrata  

Ore     9,30   -   15,30 Giochi, attività giornaliere e pranzo 

Ore   15,30   -  15,35    1° uscita 
Ore   15,35   -  15,40    2° uscita      
Ore   15,40   -  15,45    3° uscita 

Uscita 

Fino alle ore 18,30           Uscita posticipata (Post) 
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In caso di necessità, con la massima puntualità, è possibile uscire dopo il pranzo dalle ore 13.15 alle ore 

13.30 previa comunicazione alla segreteria. 

I servizi di entrata anticipata e di uscita posticipata devono essere richiesti all’atto dell’iscrizione. 

Perché lo svolgimento dell’iniziativa sia proficua e la convivenza sia serena è necessario che gli utenti si 

attengano ad alcune norme fondamentali: 

1) Per un regolare svolgimento delle attività deve essere rispettato l’orario stabilito per l’entrata e per 

l’uscita. 

2) In caso di malattia o assenza prolungata è opportuno avvisare tempestivamente la segreteria.  

3) Si richiede a tutti i genitori la massima attenzione a NON PORTARE A SCUOLA i bambini in presenza di 

sintomi influenzali o se indisposti. 

4) All’entrata gli alunni devono essere affidati alle educatrici e riconsegnati dalle stesse ai genitori o ad 

adulti preventivamente autorizzati con apposita delega, valida per il periodo di iscrizione o giornaliera. 

5) I genitori devono evitare di trattenersi all’interno della struttura scolastica. Eventuali comunicazioni 

destinate all’educatrice dovranno essere rilasciate in segreteria. 

6) Non è consentito introdurre e consumare cibo all’interno della scuola ad eccezione dei bambini 

frequentanti il post scuola (merenda).  

7) In caso di compleanni o altre ricorrenze, previo avviso alle educatrici, è possibile portare a scuola 

esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichette a norma. 

8) Non è opportuno che i bambini portino a scuola oggetti di valore o giocattoli, in caso di smarrimento la 

scuola declina ogni responsabilità. 

9) Gli utenti sono pregati di leggere sempre gli avvisi della Scuola inviati tramite email, esposti in bacheca 

nell’atrio e pubblicati sul sito. 

 

ART. 6 - CORREDO PERSONALE 

Ogni bambino deve avere il seguente corredo: 

1) sacchetto di stoffa / zainetto, contenente almeno un cambio completo (ciabatte, calze antiscivolo, 

intimo e abbigliamento adeguato alla stagione), spray antizanzare e crema di protezione solare da 

usarsi in caso di necessità.  

2) i bambini che usufruiscono del servizio nanna devono portare un lenzuolo con angoli, un lenzuolo ed 

eventualmente un cuscino con federa. Il corredo della nanna viene riconsegnato alle famiglie tutte le 

settimane. 

Il tutto deve essere contrassegnato con il nome e il cognome del bambino (anche in sigla). 

 

ART. 7 - ASSICURAZIONE 

La Scuola ha stipulato polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e una polizza 

infortuni per i bambini. 

 

ART. 8 - TUTELA SANITARIA 

La Scuola dispone del Documento di Valutazione dei rischi secondo quanto previsto dalle norme vigenti in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed è sottoposta alla vigilanza igienico-sanitaria da parte della 

competente autorità, in conformità alle disposizioni legislative. 

La Scuola segnalerà tempestivamente alla famiglia indisposizioni del bambino, in caso di malessere o 

infortunio grave si farà riferimento al pronto soccorso, previo avviso ai genitori.  
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I genitori dovranno avvisare immediatamente la Scuola nel caso in cui il bambino sia colpito da malattia 

contagiosa, lo stesso sarà riammesso previa presentazione di autocertificazione dei genitori attestante 

l’avvenuta guarigione (il modulo per la riammissione può essere ritirato in segreteria o scaricato dal sito). 

Inoltre i genitori sono tenuti a comunicare eventuali allergie e intolleranze alimentari con relativo 

certificato medico. 

 

ART. 9-  SERVIZIO REFEZIONE 

La refezione costituisce un momento integrante dell’attività giornaliera. 

Il pasto di mezzogiorno, preparato all’interno dei locali dell’istituto, è conforme alle modalità ed alle tabelle 

dietetiche autorizzate dal Servizio di Sanità Pubblica. 

 

Le variazioni al menù della scuola per allergie e intolleranze alimentari o altri motivi di salute devono essere 

richieste da parte dei genitori con apposito modulo (da ritirare in segreteria o da scaricare dal sito) e 

certificate da uno specialista. 

 

ART. 10 – RETTA 

Saranno applicate le seguenti rette in euro, sulla base del periodo di frequentazione richiesto all’atto di 

iscrizione: 

 

Periodo d’iscrizione Iscritto  NON Iscritto  

1 settimana                                                   130,00 150,00 

2 settimane 220,00 250,00 

3 settimane 260,00 280,00 

4 settimane 280,00 300,00 

 

In caso di richiesta dei servizi di entrata anticipata e di uscita posticipata, saranno applicate le seguenti 

tariffe in euro: 

 

Periodo d’iscrizione Iscritto  NON Iscritto  

 Pre Post Entrambi Pre Post Entrambi 

1 settimana 10,00 15,00 20,00 12,00 17,00 25,00 

2 settimane 20,00 25,00 40,00 23,00 28,00 45,00 

3 settimane 30,00 35,00 60,00 35,00 40,00 70,00 

4 settimane 40,00 50,00 80,00 45,00 55,00 90,00 

 

Tutti i pagamenti avverranno tramite bonifico bancario e dovranno essere corrisposti anticipatamente 

all’iscrizione, come da ART. 4. 

 

In caso di ritiro anticipato o assenza, quanto versato non sarà reso. 

 

ART. 10 – NORME FINALI 

Per ogni richiesta di chiarimento e supporto, l’unico riferimento è la segreteria scolastica. 

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

materia. 

 

 


