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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO
DENOMINATO “ESTATE RAGAZZI”

I.

Finalità del servizio

Questo servizio si propone di valorizzare il periodo estivo di vacanza in un'ottica educativa e
ricreativa, di fornire stimoli per lo sviluppo della creatività e fantasia, attraverso molteplici attività:
motorie, di balneazione, ludiche, laboratoriali, escursioni, gemellaggi con altri campi solari, e, al
contempo, di fornire assistenza e supporto alle famiglie, con genitori impegnati in attività lavorative
e senza figure parentali a cui affidare i propri figli.

II.

Utenza a cui è destinato

Bambini di età compresa tra i 4 (che abbiano frequentato almeno il primo anno della scuola
dell'infanzia) ed i 12 anni (prima media).

III.

Svolgimento del servizio
 Periodo: mesi di luglio e agosto.
 Orario di apertura: dal lunedi al venerdi dalle h 8.00 alle h. 16.30, con possibilità di scelta tra
tempo pieno e tempo parziale.
a) tempo pieno: h 8.00/9.00 – 16.30;
b) tempo parziale, con pranzo: h 8.00/9.00 – 13.15;
c)

tempo parziale, senza pranzo: h 8.00 /9.00 – 12.30.

 Giorno di chiusura: 15 agosto.

IV.

Sede e modalità del servizio
 Sede principale del servizio: Scuola primaria statale “G. Comanedi” e scuola dell'infanzia “A.M.
Bottero”;
 Altre sedi: verranno stabilite ed opportunamente comunicate in base alle attività
complementari che si predispongono annualmente (es. stabilimento balneare);
 Servizio di refezione: assegnato a seguito di gara d’appalto.
 Servizio di trasporto dei bambini: dalla sede principale ad altre sedi, nonché in occasione del
servizio di balneazione ed escursioni organizzate nell’ambito del progetto, verrà svolto, in via
ordinaria, dal personale comunale, attraverso l’utilizzo dello scuolabus.

V.

Criteri di ammissione
 Il servizio Campo Solare è rivolto ai bambini residenti nel Comune di Cisano sul Neva e ai non
residenti, che ne fanno richiesta. Hanno diritto alla precedenza, tutti i residenti e i non
residenti, che hanno frequentato l’anno scolastico in corso, presso il Plesso Scolastico in
Cisano sul Neva, purché la domanda venga presentata nei termini comunicati
dall’Amministrazione comunale. Solo i residenti beneficiano di tariffa agevolata.

VI.

Iscrizione
 Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, che provvederà a
protocollarle; si rispetterà, quindi, l'ordine di protocollazione per l'ammissione al campo, fatto
salvo quanto disposto al punto V. Le domande dovranno essere presentate entro i termini
stabiliti e comunicati annualmente dal Comune. Il modulo di domanda sarà disponibile presso
l'Ufficio

Anagrafe

del

Comune,

nonché

sul

sito

internet

istituzionale

dell’Ente

(www.comune.cisanosulneva.sv.it).
 La domanda dovrà essere corredata da autocertificazione relativa alle vaccinazioni eseguite
dal bambino ed eventuale certificato medico, nel caso in cui il bambino presenti determinate
patologie (allergie, diabete, etc).
 Il servizio relativo al campo solare può essere richiesto, al momento dell'iscrizione, per i due
mesi o per un mese.

 In caso di rinuncia al servizio, occorre presentare, per iscritto, regolare dichiarazione di
rinuncia, firmata da entrambi i genitori, almeno 10 gg prima dell'inizio del turno. In caso di
rinuncia pervenuta oltre il termine suddetto o in mancanza di rinuncia scritta, il genitore
dovrà versare l'intera quota di iscrizione prevista.

VII.

Modalità di pagamento.

 Affinché l'iscrizione sia valida, è necessario versare l’intero corrispettivo al momento
dell'iscrizione, ad eccezione dei non residenti privi del diritto di precedenza, i quali dovranno
effettuare il versamento al momento della comunicazione dell’ammissione.
 Le quote ed eventuali agevolazioni verranno stabilite, annualmente, con deliberazione di
Giunta Comunale.
 La quota può essere diversificata in base al numero dei figli iscritti al servizio.

VIII. Diritto alla frequenza.
La frequenza al campo solare è subordinata al pagamento della quota di contribuzione e deve essere
corrisposta indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utente

IX.

Mancata fruizione del servizio e relativo diritto di rimborso.

In caso di assenza per almeno 15 gg consecutivi, sarà effettuato rimborso, pari al 30% della quota
prevista per il periodo, solo su presentazione di certificato medico, che attesti lo stato di malattia del
bambino.

