Centri Estivi Ricreativi Comunali di Caorle 2022
SGATTO E IL CUSTODE DELLE SETTE CHIAVI
Regolamento Interno - Scuola Primaria
IL CENTRO ESTIVO 2022
I Centri Estivi Ricreativi sono organizzati dall'Amministrazione comunale di Caorle e sono affidati per il
biennio 2021-2022 alla Cooperativa Sociale Comunica ONLUS, con sede in Villorba, che emana il
presente REGOLAMENTO.
SEDE DEL CENTRO ESTIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO PALLADIO - Via Buonarroti, 6
APERTURA DEL CENTRO ESTIVO
I° turno: dal 04 al 29 Luglio 2022
II° turno: dal 1 al 24 Agosto 2022
ORARI DEL CENTRO ESTIVO
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 17:00
Al sabato dalle ore 7:45 alle ore 12:30 (senza servizio mensa)
Ingresso ore 7:45-8:45
A seconda dell’opzione scelta in sede di iscrizione gli orari di uscita sono i seguenti:
uscita prima del pranzo ore 12.00-12.30
uscita dopo pranzo ore 13.30-14.00
uscita pomeridiana ore 16.30-17.00
CONTATTI UTILI
Coordinatore del Centro Estivo: Nicola Franco
cellulare - 328 7164 426
mail - caorleceprimaria@cooperativacomunica.org
Il genitore o suo delegato può contattare il coordinatore tramite telefonata, sms, messaggio su chat
whatsapp o e-mail.
Il coordinatore potrà contattare il genitore o suo delegato tramite i seguenti canali:
● in caso di emergenza tramite telefonata al numero del genitore indicato in sede di
iscrizione;
● messaggio diretto sms o messaggio su chat whatsapp al numero del genitore indicato in
sede di iscrizione;

●
●

per comunicazioni organizzative tramite lista broadcast al numero del genitore indicato in
sede di iscrizione;
per comunicazioni formali tramite email tramite l’indirizzo indicato in sede di compilazione
del patto di corresponsabilità.

Come funzione la lista broadcast:
Solo i contatti che hanno salvato nella propria rubrica il numero della coordinatrice riceveranno i
messaggi broadcast. Invitiamo tutti i genitori a registrare il contatto indicato.
RACCOMANDIAMO DI SALVARE SUL PROPRIO TELEFONO IL NUMERO DEL
COORDINATORE, così da identificare subito una chiamata o un messaggio.
RACCOMANDIAMO DI MONITORARE FREQUENTEMENTE LA PROPRIA CASELLA E-MAIL,
così da non farsi sfuggire le comunicazioni più importanti.
USCITA DAL CENTRO ESTIVO
Il ritiro del minore può essere svolto dal genitore o suo delegato (come indicato nel relativo
modulo).
In caso di necessità è consentita l’uscita anticipata del minore dal Centro. Si chiede di usufruire
dell’uscita anticipata previa comunicazione scritta o telefonata al Coordinatore per concordare le
modalità del prelevamento del bambino.
MODIFICHE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Solo in casi eccezionali, è concesso l’ingresso in ritardo oppure l’uscita anticipata; si chiede
espressamente di darne tempestiva comunicazione al Coordinatore. Non sono ammesse richieste
a voce da parte dei minori.
Il personale è autorizzato a consegnare il minore esclusivamente al genitore o a un delegato
indicato in sede di iscrizione.
ASSENZE
In caso di assenza del minore, si prega cortesemente di avvisare lil Coordinatore.

USCITE A PIEDI SUL TERRITORIO
Potranno essere proposte uscite a piedi sul territorio, la cui autorizzazione è già stata raccolta in
sede di iscrizione.
USCITE IN SPIAGGIA
Salvo condizioni climatiche avverse, sono previste delle uscite in spiaggia presso l’area attrezzata
messa a disposizione dal Comune di Caorle.
Le uscite sono calendarizzate prevedendo la rotazione tra primo e secondo gruppo: l’appartenenza
di ciascun bambino al primo o al secondo gruppo sarà comunicata alle famiglie direttamente dal
Coordinatore.
Le date previste sono le seguenti:

●
●

giovedì 7-14-21 luglio e 4-18 agosto (primo gruppo)
venerdì 8-15-22 luglio e 5-19 agosto (secondo gruppo)

USCITE AL PARCO ACQUATICO
Salvo condizioni climatiche avverse, sono previste delle uscite al Parco Acquatico “Aquafollie” con
ingresso a carico delle famiglie (€ 18,00).
Le uscite sono calendarizzate prevedendo la rotazione tra primo e secondo gruppo: l’appartenenza
di ciascun bambino al primo o al secondo gruppo sarà comunicata alle famiglie direttamente dal
Coordinatore.
Le date previste sono le seguenti:
● giovedì 28 luglio e giovedì 11 agosto (primo gruppo)
● venerdì 29 luglio e venerdì 12 agosto (secondo gruppo)
GITE
Sono previste le seguenti gite:
mercoledì 13 luglio - Parco Grotte del Caglieron, Fregona (TV) - Escursione e attività in un
meraviglioso scrigno di biodiversità.
mercoledì 10 agosto - Polo Educativo permanente di Cultura e Formazione in Ambiente Escursione e laboratorio Naturalistico Parco della Storga Treviso
I dettagli organizzativi per ciascuna gita saranno comunicati alle famiglie dal Coordinatore.
SI RACCOMANDA DI PORTARE LA MASCHERINA FFP2, DA INDOSSARE SOLO SUL BUS,
COME DA NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 30 SETTEMBRE.
Si ricorda che il costo delle attività (laboratori, visite guidate, biglietto di ingresso ecc.) è a carico
delle famiglie. L’importo sarà comunicato per tempo alle famiglie direttamente dal Coordinatore.
ZAINETTO E MATERIALI SPECIFICI
Si consiglia ai genitori di far portare quotidianamente ai bambini uno zainetto contenente:
● cambio abiti completo
● scarpe da ginnastica/sandali da usare internamente
● cappellino
● borraccia
● fazzoletti
● tappetino/asciugamano per i momenti di riposo e relax
● costume, telo mare, ciabatte e crema solare per le giornate in piscina o al parco acquatico,
o per i giochi d’acqua
CONSENSO INFORMATO IMMAGINI
In fase di iscrizione è stato richiesto a tutti i genitori di sottoscrivere o negare il consenso alla
pubblicazione delle immagini del minore a scopi istituzionali, promozionali o divulgativi.

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI - ESCLUSIONE TEMPORANEA
La Cooperativa Comunica si riserva il diritto di escludere dalla frequenza gli utenti che terranno un
comportamento non consono verso l’attività o altresì irrispettoso verso gli educatori o gli altri utenti
tale da recare pregiudizio allo svolgimento dell’attività stessa.
I partecipanti ai Centri Estivi Ricreativi devono mantenere un comportamento corretto, rispettoso e
non violento nei confronti delle persone e delle cose. Devono rispettare le regole, gli animatori e gli
educatori e seguire le ovvie norme di buon senso e buona educazione. La Cooperativa, previa
comunicazione e accordo con l’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di assumere
provvedimenti nei confronti dell'utenza (contestazione orale o scritta, allontanamento sospensione o
interruzione definitiva dal servizio, secondo la gravità dei casi), nel caso si verifichino fatti e
comportamenti che possano essere di grave disturbo al corretto funzionamento del Centri Estivi
Ricreativi e/o potenzialmente od effettivamente pericolosi per se stessi, gli altri (utenti, animatori,
responsabili) i locali, le attrezzature e le cose in genere, sia all'interno del plesso scolastico sede del
centro estivo che in qualsiasi altro luogo in cui si svolga l'attività programmata.
SANZIONI
Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente paragrafo potranno
essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale da parte dell'animatore;
b) segnalazione, verbale o scritta, alla famiglia, da parte del del Coordinatore, del comportamento non
corretto del figlio
c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo
d) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio.
In caso di danni arrecati a causa del comportamento non rispettoso delle norme da parte dell'utente a
persone o cose, sarà a carico della famiglia il rimborso economico per il risarcimento o la riparazione
del danno.
Comportamenti particolarmente gravi (danni gravi arrecati volontariamente a persone, furti, atti di
vandalismo, violazioni di leggi e similari) porteranno all'immediata sospensione definitiva.
Condotte ripetute che comportino l'impossibilità di gestire in sicurezza l'utente interessato da parte
degli animatori saranno segnalati al Comune di Caorle e potranno comportare la sospensione
temporanea o definitiva al fine di garantire la sicurezza dell'utente stesso, degli altri utenti e del
personale.
Qualsiasi provvedimento sarà
preventivamente alla famiglia.
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con
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ALTRE INFORMAZIONI
Gli animatori NON possono somministrare medicinali.
Si ricorda che è FORTEMENTE SCONSIGLIATO portare oggetti personali da casa, per il quale
Cooperativa Comunica si solleva da qualsiasi responsabilità in caso di furto o danneggiamento.
Ci raccomandiamo di rispettare tutte le disposizioni illustrate nel presente documento.

