
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CENTRO ESTIVO 2020 

GIALLOGIOIA COOPERATIVA 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Bambini dai 3 ai 17 anni di età. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Estate 2020 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

o Albettone 

o Ponte di Barbarano infanzia 

o Ponte di Barbarano primaria 

o Belvedere di Villaga 

o Orgiano 

 

L'EQUIPE 

L’équipe che seguirà il Centro Estivo Ricreativo si compone di personale qualificato e competente. 

Il rapporto educatore - bambini sarà di 1:5 per bambini dai 3 ai 5 anni, 1:7 per bambini dai 6 agli 11 

anni e di 1:10 per ragazzi dai 12 ai 17 anni.  

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio di frequentazione del servizio. 

Una volta inviata l’iscrizione non sarà più possibile annullarla e ciò comporterà il pagamento 

dell’ammontare dell’intera retta in quanto i rapporti numerici dettati dal DPCM  implicano lo stilare 

della lista d’attesa. 

 

MODALITA' DI ARRIVO E PARTENZA DEI RAGAZZI 

Non è previsto il servizio di trasporto pertanto i bambini e i ragazzi dovranno essere accompagnati 

dai genitori sia all'arrivo che al ritorno da/a casa. Nel caso in cui i ragazzi arrivassero 

autonomamente o accompagnati da delegati, il tragitto sarà di esclusiva responsabilità dei genitori. 

Al momento dell'iscrizione raccoglieremo l'autocertificazione dei genitori che dichiara chi ritirerà il 

figlio al loro posto. I bambini che arriveranno prima dell’orario previsto e verranno ritirati dopo 

l’orario previsto saranno sotto la responsabilità dei loro genitori. 

L’accoglienza è prevista dalle ore 7.30 alle ore 9.00.  

 

SEGNALAZIONI 

E' importante che i genitori segnalino eventuali problemi fisici (celiachia, intolleranze alimentari 

allergie, asma ecc). 

I bambini o ragazzi certificati potranno iscriversi al centro estivo solo se l'A.ULSS di competenza 

invierà adeguato operatore socio sanitario. 

 

ASSENZE 

Le assenze non danno diritto a rimborsi. I genitori devono segnalare agli operatori le eventuali 

assenze. 

 

SMARRIMENTO OGGETTI E DENARO 

Cooperativa GialloGioia, non risponde in alcun modo in caso di furto o smarrimento di oggetti e 

denaro portati dai bambini presso il centro estivo. 



 

COMPORTAMENTO SCORRETTO  

Nel caso di non rispetto dei bambini alle regole del centro estivo, concordate assieme agli educatori 

il primo giorno (rispetto verso i compagni, educatori e locali), sarà a cura degli educatori segnalare 

gli episodi di disagio ai genitori degli interessati. Nel caso in cui il comportamento continuasse ad 

essere ripetutamente irrispettoso,  potrà essere segnalato ai responsabili delle cooperative i quali 

decideranno se allontanare il bambino o ragazzo dal centro estivo. 

 

CORREDO 

Abbigliamento idoneo, merenda offerta dalla cooperativa.  

 

ISCRIZIONE E COSTI 

 

Costi come definiti dal modulo di iscrizione e locandina pubblicata sul sito www.giallogioia.it 

Il materiale necessario per lo svolgimento dei laboratori sarà a carico della Cooperativa. 

 

Staff GialloGioia 

 


