
COOPERATIVA SOCIALE OMNIA POVEGLIANO 
GIOCAESTATE 2020 3-6 

 

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 
 

APERTURA DEL CENTRO ESTIVO: 
DAL 15 GIUGNO al 7 AGOSTO 2020. Da Lun. a Ven. dalle 7.30 alle 15.30 con uscita intermedia alle 12.30. 
Sarà possibile valutare una frequenza anche nel mese di agosto con una richiesta di almeno 3 gruppi di bambini. 

 
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO: 

Il centro estivo rispetterà le Linee di indirizzo della Regione del Veneto per la riapertura dei servizi per l’infanzia 
e l’adolescenza 0-17 anni; in particolare i bambini saranno suddivisi in gruppi omogenei e stabili nel tempo con 
rapporto educatore-bambino di 1:5 e saranno garantite le quotidiane disinfezioni di giochi e locali come misura 
di prevenzione e contenimento alla diffusione del virus COVID-19. 
All’ingresso e all’uscita sarà rilevata la temperatura del bambino e dell’accompagnatore e sarà effettuato il 
monitoraggio dello stato di salute della famiglia del nucleo famigliare. 

 
ISCRIZIONE: 

Iscrizioni aperte dal 11 giugno al 20 giugno: per i bambini 3-6 anni (scuola dell’infanzia) 
Frequenza minima 3 settimane possibilmente consecutive per garantire l’uniformità dei gruppi. 
Consegna delle iscrizioni: il modulo di iscrizione va inviato via mail a: segreteria@infanziaomnia.it unitamente 
alla ricevuta del bonifico con il pagamento della quota di frequenza fino al 26 giugno. 
Le iscrizioni verranno accettate secondo questi criteri di priorità: 
1. Nuclei famigliari monoparentali con genitore lavoratore 
2. Minore figlio di genitori entrambi lavoratori 
3. Ordine di arrivo della scheda di iscrizione 
Il periodo di frequenza successivo andrà saldato entro il 3 luglio.  
LE SETTIMANE PRENOTATE DEVONO ESSERE SALDATE INTERAMENTE, anche in caso di ritiro del bambino. 
La Direzione si riserva di dare conferma in base alla disponibilità dei posti. Il giorno di inizio del centro estivo 
dovrà essere consegnato MODULO ISCRIZIONE E IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ FIRMATO da entrambi i 
genitori.  
Eventuali uscite che prevedono l’uso di pulmino o biglietto d’ingresso, sono da considerarsi extra alla retta di 
frequenza e saranno comunicate alle famiglie in base alla programmazione. 

 
QUOTA ISCRIZIONE: 

in via eccezionale non è prevista quota d’iscrizione. Si garantisce la copertura assicurativa. 
 
VARIAZIONI DI FREQUENZA: la direzione si rende disponibile ad accogliere ulteriori richieste di frequenza in 

aggiunta al periodo prenotato e si riserva di dare conferma in base alla disponibilità dei posti. 
 
RETTA DI FREQUENZA: 

La retta viene calcolata in una parte fissa dove sono considerati i costi fissi del servizio e da una parte variabile 
determinate dal pranzo e da merende. Al pagamento avvenuto verrà rilasciata fattura. 
 

RESIDENTI (retta ridotta per contributo comunale) NON RESIDENTI 

ORARIO FREQUENZA RETTA SETTIMANALE ORARIO DI FREQUANZA RETTA SETTIMANALE 

7.30/12.30 € 90,00 7.30/12.30 € 160,00 

7.30/15.30 €115,00 7.30/15.30 € 185,00 

 
 

PRANZO: 4,50 euro al giorno con pagamento a fine frequenza (in caso di assenza del bambino il pranzo non sarà 
conteggiato). 

 

mailto:segreteria@infanziaomnia.it


AGEVOLAZIONI: 
i residenti del comune di Povegliano possono usufruire della riduzione settimanale  (€ 70,00) per un periodo 
massimo di 8 settimane entro il 7 agosto 2020. 
In caso di frequenza contemporanea di fratelli verrà applicato uno sconto di €10,00 a settimana sulla retta del 
secondo bambino. Le agevolazioni sono compatibili con il Bonus Babysitter.  

 
ASSENZE DEL BAMBINO 

In caso di assenze per qualsiasi motivo si prega di avvisare sempre il centro estivo entro le ore 9.00. Qualora 
questo non avvenisse la Direzione contatterà la famiglia del bambino assente.  

 
COSA PORTARE AL CENTRO ESTIVO 

Per la frequenza al centro estivo il bambino dovrà avere quotidianamente con sé uno zainetto con, suddivisi in 
sacchetti separati: cambio di abiti completi - maglietta, felpa, pantaloni, gonna, calzini e intimo; un paio di 
calzature o calzino antiscivolo da utilizzare esclusivamente all’interno della struttura; cappellino; telo mare; 
spray antizanzare. IL TUTTO, COMPRESO LO ZAINETTO, VA ETICHETTATO CON IL NOME DEL BAMBINO. 
 

Non è possibile portare oggetti e giochi personali da casa. 
 

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO 

BONIFICO BANCARIO: BANCA DELLA MARCA cod.  Iban: IT02F0708438220019002001583 
Intestato a: COOPERATIVA SOCIALE OMNIA onlus. 

Causale:     
Nome del bambino, iscrizione - quota frequenza per centri estivi 2020 POVEGLIANO 
 
Per quanto non espresso nel presente regolamento si prega di rivolgersi alla direzione presso la coop. Sociale Omnia 
onlus in via Roma 14 Povegliano tel. 0422 770534 / cell 3479301257 referente Francesca Girotto 

 
 


