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Disposizioni organizzative

CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019 - COLFOSCO

Gentili Genitori,
al fine di offrire un’opportunità ricreativa e formativa ai nostri giovani concittadini
ed al contempo di assicurare un adeguato servizio durante il periodo estivo alle
famiglie che, in seguito alla chiusura delle attività scolastiche, si trovano in
difficoltà ad accudire i figli, l’Amministrazione Comunale ha organizzato in via
sperimentale per quest’anno un Centro Estivo per gli alunni delle scuole primarie
e delle Medie.
Il Centro Estivo Comunale sarà gestito da educatori esperti e qualificati della
Cooperativa Sociale CSA “Centro Servizi Associati” onlus e avrà come tema
conduttore l’eclettica figura di “Leonardo Da Vinci”, in linea con le varie iniziative
che si stanno svolgendo in tutta Italia in occasione del cinquecentenario dalla
morte del grande genio rinascimentale. Tale tema verrà sviluppato anche
mediante laboratori ludici, espressivi e teatrali.

SEDI E ORARI
Il Centro Estivo Comunale si terrà presso la scuola primaria “Marco Polo” di
Colfosco dal 10 giugno al 2 agosto 2019, dal lunedì al venerdì.
L’inizio delle attività è previsto per le ore 8.30, ma sarà attivo un servizio di
accoglienza dei bambini/ragazzi a partire dalle ore 7.45; la fine delle
attività/l’uscita è prevista alle ore 17.30, con servizio mensa che si svolgerà dalle
ore 12.30 alle ore 14.00.
E’ possibile usufruire del servizio anche solo per mezza giornata, ossia fino alle
ore 12.30.

ISCRIZIONI E TARIFFE
Sarà possibile effettuare le iscrizioni per il primo turno (10-14 giugno) a partire
dal 27 maggio fino al 6 giugno 2019 presso l’Ufficio Servizi Sociali comunale, nei
seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.30; il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Le iscrizioni ai turni successivi al primo dovranno pervenire all’Ufficio Servizi
Sociali almeno quattro giorni lavorativi prima dell’inizio di ciascun turno (ossia
entro il martedì della settimana antecedente quella richiesta), ciò al fine di
facilitare l’organizzazione del servizio da parte della Cooperativa affidataria.
Si riportano di seguito le tariffe per la fruizione del servizio, stabilite con
deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2019.
Come evidenziato nel prospetto, al fine di venire incontro alle famiglie, sono state
previste tariffe ridotte a partire dal secondo figlio iscritto al Centro estivo.
Periodo

Costo a bambino

Riduzioni

1 settimana

Primo figlio Euro 60,00

Dal secondo fratello euro 48,00
ciascuno

2 settimane

Primo figlio Euro110,00

Dal secondo fratello euro 86,00
ciascuno

3 settimane

Primo figlio Euro 170,00

Dal secondo fratello euro 124,00
ciascuno

4 settimane

Primo figlio Euro 220,00

Dal secondo fratello euro 172,00

Dalla quinta
settimana in poi

Primo figlio Euro 220,00 + euro
50,00 a settimana aggiuntiva

Dal secondo fratello euro 172,00
ciascuno + euro 40,00 a
settimana aggiuntiva

Mezza giornata dalle
h.7.45 alle 12.30

Primo figlio Euro 50,00 la
settimana

Dal secondo figlio euro 38,00
euro la settimana

SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa verrà assicurato dalla Euroristorazione srl, con le stesse
modalità già in uso per il servizio di ristorazione scolastica (pasti confezionati in
apposite vaschette monoporzione e consegnati presso la sede della Scuola “Marco
Polo” di Colfosco).
I buoni pasto cartacei dovranno essere acquistati preventivamente presso la
Tabaccheria “Davide Samogin” di Ponte della Priula, via Tempio Votivo n. 28.
Il costo di ciascun pasto, pari ad € 5,00 Iva inclusa, sarà interamente a carico
della famiglia.
I genitori dei bambini con esigenze dietetiche particolari, determinate da patologie
(comprovate da certificazione medica) o da motivi etico-religiosi, dovranno
compilare l’apposito modulo allegato all’atto di iscrizione.

PAGAMENTI
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a favore della CSA
“Centro Servizi Associati” onlus, con sede a San Vendemiano, via Friuli n. 10,
mediante bonifico al seguente conto acceso presso Banca Etica – filiale di Treviso,
IBAN IT96W0501812000000011194628.
La quota di partecipazione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione (e
dunque entro il martedì della settimana antecedente quella richiesta); copia della
ricevuta di versamento dovrà essere trasmessa con ogni possibile sollecitudine,
anche via email (servizisociali@comune.susegana.tv.it), all’Ufficio Servizi Sociali
del Comune, che provvederà a raccordarsi con la Cooperativa affidataria.
Per i genitori dei ragazzi che frequenteranno il Centro Estivo per almeno 5
settimane, è prevista in via eccezionale la possibilità di rateizzare il pagamento
della relativa quota in due parti uguali: la prima da versare al momento
dell’iscrizione (entro i termini sopraindicati), la seconda entro il martedì
precedente la quinta settimana di frequenza (a titolo di esempio, chi iscrive il
proprio figlio a partire dal 10 giugno, dovrà versare la seconda rata entro martedì
2 luglio 2019).

RIMBORSI PER MANCATA FREQUENZA
In caso di malattia per l’intera settimana, è possibile chiedere il rimborso di
quanto versato, previa richiesta scritta accompagnata da certificazione medica da
trasmettersi
all’Ufficio
Servizi
Sociali
(email:
servizisociali@comune.susegana.tv.it), entro il martedì mattina della settimana
interessata.

INGRESSO E USCITA
I bambini dovranno essere accompagnati all’entrata e ritirati all’uscita dai genitori
e/o da persone delegate ed opportunamente indicate nel modulo di iscrizione;
l’uscita autonoma sarà consentita soltanto ai ragazzi frequentanti le Scuole
Medie, previa apposita autorizzazione scritta da parte dei genitori (contenuta nel
modulo di iscrizione), che solleverà il personale della Cooperativa affidataria e
l’Ente da ogni responsabilità.
Gli orari suindicati di ingresso ed uscita dal Centro Estivo dovranno essere
rispettati con puntualità da parte dei genitori e delle persone delegate
all’accompagnamento dei minori; in caso di ripetuti ritardi nel ritiro del bambino
all’uscita dal Centro Estivo, l’Ente si riserverà di valutare la sospensione
dall’attività.

COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’
I bambini frequentanti il Centro Estivo dovranno tenere un comportamento
adeguato, che consenta il sicuro e sereno svolgimento delle attività per tutti e non
metta a rischio l’incolumità dei compagni nonché l’integrità delle attrezzature e
delle strutture utilizzate.
Al bambino che assuma un comportamento irrispettoso e/o pericoloso nei
confronti dei compagni o degli operatori, potranno essere rivolti dei richiami
personali; qualora gli episodi si ripetano, il Comune si riserva di contattare la
famiglia e, nel caso in cui il comportamento scorretto persista, di sospendere il
bambino dal servizio con comunicazione scritta.
Gli eventuali danni alle strutture e/o attrezzature messe a disposizione dei
partecipanti al Centro Estivo Comunale, derivanti da cattiva condotta degli stessi,
saranno a carico di chi li avrà cagionati. In tali casi verranno immediatamente
contattati i genitori/legali rappresentanti.
Il Comune e gli operatori del Centro Estivo, infine, pur assicurando la massima
vigilanza, declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento o di furto di
denaro od oggetti personali che i bambini vorranno portare con sé (giochi, carte,
libri etc)
I telefoni cellulari possono creare spiacevoli inconvenienti, quali smarrimenti o
semplicemente squilli inopportuni che possono disturbare le attività. Si ritiene
pertanto preferibile lasciarli a casa.
Ad ogni modo, qualora i ragazzi, in particolare quelli delle Medie autorizzati
all’uscita autonoma, portino al Centro Estivo i propri cellulari, si anticipa fin
d’ora che questi ultimi verranno presi in consegna all’inizio dell’attività dagli
operatori al Centro Estivo, che provvederanno a restituirli in uscita.
Nel corso del Centro Estivo saranno previste diverse uscite e passeggiate nel
territorio limitrofo: si invitano dunque i genitori a dotare i bambini di
abbigliamento adeguato anche per svolgere attività all’aperto e a sottoscrivere
l’apposita autorizzazione nel modulo di iscrizione.
Con la speranza che l’attività proposta possa incontrare il Vostro interesse,
porgiamo cordiali saluti.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Alessandro Pettenò

