
 

 

            
Regolamento Centro Ricreativo Estivo  

denominato Cre Arti e Mestieri 
Estate 2021 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del 
servizio relativo al Centro Ricreativo Estivo 

Durata del Centro Estivo: dall’14 giugno al 30 luglio  

Orari del Centro Estivo: dalle 8.30 alle 16.00 

Sedi del Centro Estivo   
La sede principale sarà la Scuola Primaria Rodari- Ponteranica, Via Unione 18 ma 
verranno usati a rotazione i parchi cittadini, i giardini della Scuola Don Milani, il bosco 
della piana del Grès e le strutture messe a disposizione dalle associazioni e dalle realtà 
del territorio, con le quali verranno eventualmente organizzate attività laboratoriali. Le 
attività si svolgeranno in prevalenza all’aperto salvo quando non sarà possibile per 
situazioni meteorologiche avverse. 

Destinatari 
Il Centro Estivo è rivolto a ragazzi che hanno già frequentato la Scuola Primaria e non 
ancora la Scuola Media. Il Centro Estivo è accessibile anche a bambini e ragazzi 
diversamente abili o con bisogni evolutivi speciali, previa definizione di un PEI con i 
servizi sociali o sociosanitari competenti. Il bambino o il ragazzo disabile deve essere 
affiancato da un educatore. 
 
Caratteristiche del Centro Estivo Ricreativo Territoriale 
Il Centro Estivo è' organizzato nel periodo d’interruzione dell’attività scolastica e si 
caratterizza come un importante servizio educativo e formativo che riveste anche 
valenza sociale, permettendo alle famiglie di attendere ai normali impegni lavorativi 
e/o di cura familiare. Il servizio, articolato su cinque giorni la settimana (dal lunedì al 
venerdì), offre molteplici attività educative, ludico-sportive e ricreative, organizzate 
principalmente in luoghi all’aperto e diffusi sul territorio, seguite da operatori qualificati 
in rapporto numerico 1/15. I gruppi di minori omogenei per età si manterranno 
stabili nel tempo per ogni modulo di una settimana e saranno seguiti dallo stesso 
educatore. Nel caso in cui venga inserito in un gruppo un ragazzo o un bambino 
disabile seguito da un assistente educatore, il gruppo si ridurrà di una unità per 
mantenere il totale complessivo dei componenti, incluso il personale educativo. 
 
Ciascun gruppo di bambini e ragazzi, oltre all’attività gestite direttamente 
dall’educatore, potranno esplorare attività di particolare rilevanza specialistica in 
collaborazione con le associazioni del territorio che si renderanno disponibili a 
collaborare durante tutta la durata del Crearti. In questa eventualità, gli esperti non 
avranno contatti diretti con i bambini e si manterranno ad una distanza di almeno 
due metri dal gruppo e indosseranno DPI più performanti rispetto alle mascherine 
chirurgiche. 



 

 

L’orario del Cre ARTI e MESTIERI va dalle 8.30 alle 16.00.  
I ritardi sistematici superiori a 15 minuti comporteranno la dimissione del bambino. 
 
Per ogni gruppo sarà definito un ingresso e un’ uscita dedicati. All’arrivo, i bambini 
dovranno essere accompagnati da un adulto. Per i ragazzi dai 9 anni in su (a partire 
da coloro che devono frequentare la quarta della scuola primaria), dietro specifica 
autorizzazione scritta da parte dei genitori, è possibile ritornare a casa autonomamente 
al termine delle attività. L’adulto accompagnatore sosterà con loro in prossimità 
dell’ingresso assegnato in corrispondenza della segnaletica orizzontale predisposta 
per garantire il distanziamento. L’adulto accompagnatore può essere delegato dai 
genitori ad accompagnare anche più di un minore non famigliare, purchè i minori 
accompagnati appartengano allo stesso gruppo Cre.  
 
Verrà effettuato il triage con le seguenti modalità:  

o verifica dell’utilizzo della mascherina da parte del partecipante e dell’accompagnatore 

o ritiro dell’autocertificazione sullo stato di salute firmato dall’esercente la responsabilità 
genitoriale (solo alla prima accoglienza) 

o disinfezione delle mani dell’addetto al triage 
o misurazione della temperatura corporea del partecipante e dell’accompagnatore con 

termoscanner  
o lavaggio delle mani del minore con soluzione idroalcoolica 
o compilazione del registro di presenze  
o disinfezione delle mani dell’operatore e del termoscanner, se si dovessero verificare 

situazioni di contatto o possibile contaminazione durante la misurazione della 
temperatura. 
 
Al termine del triage individuale il minore verrà accolto dal suo operatore di riferimento, 
sosterà nelle bolle di sosta predisposte per garantire il distanziamento nel cortile dello 
spazio esterno della sede del Centro Estivo. Non sarà consentito l’accesso a bambini 
o ragazzi la cui temperatura corporea superi i 37,5°, ai bambini i cui accompagnatori 
abbiano temperatura corporea superiore ai 37,5° e a quanti dovessero presentare 
all’atto del triage una sintomatologia collegata al Covid19. L’accompagnatore verrà 
informato in merito alla necessità di contattare tempestivamente il medico curante.  
 

Protocollo in caso di manifestazione di sintomi di bambini o operatori 
Qualora durante la frequenza al centro, i minori o gli operatori dovessero manifestare 
i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) 
saranno momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. L’ente 
gestore informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso comunicherà 
tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente 
competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla persona 
interessata. Nel caso in cui l’operatore o il minore risultasse positivo, non potrà essere 
riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i 
protocolli previsti. Nel caso in cui venisse sospesa la frequenza, verrà rimborsata la 
quota pasti e il 40% della quota pagata relativa al periodo di mancata frequenza.  
 



 

 

Organizzazione settimanale e giornaliera del Centro Estivo Ricreativo 

Territoriale  

 
Organizzazione giornaliera 
La giornata tipo avrà questa scansione: 

• 8.30 - 9.00 Triage, accoglienza al Centro Estivo e divisione nei gruppi 

• 9.00 - 9.30 Presentazione della giornata e scelta delle attività strutturate tra proposte 

giornaliere presso il Centro dell’Impiego. I bambini possono scegliere liberamente tra 

le attività strutturate del giorno o proporre attività di loro ideazione. Verrà aperta anche 

l’Università, uno spazio in cui sarà possibili svolgere i compiti delle vacanze. 

• 9.30 – 12.00. Partecipazione alle attività scelte. Prima e dopo aver effettuato l’attività i 

bambini verranno invitati a disinfettarsi le mani.  

• 12.00 – 14.00 Consumazione del pranzo all’aperto o in spazi al chiuso, uno per ciascun 

gruppo per garantire il mantenimento del distanziamento spaziale, in caso di 

impraticabilità degli spazi esterni. Quando le attività verranno effettuate a Rosciano i 

bambini consumeranno il pasto in loco. Al termine del pranzo, e dopo essersi lavati le 

mani, sarà lasciata la possibilità di gioco libero. 

• 14.00 – 15.30 Partecipazione all’attività pomeridiana scelta.  

• 15.30 - 16.00 Riordino e conclusione della giornata. 

Organizzazione settimanale 
Sono in via di definizione accordi con le realtà associative del territorio per 
l’organizzazione di laboratori a tema naturalistico, manipolativo, sportivo e artistico. In 
queste occasioni, i gruppi si recheranno presso le strutture delle realtà ospitanti. 
 
Gli utenti provvederanno alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante il 
pagamento di una quota d’iscrizione, comprensiva del pranzo, di 135€ la settimana 
(130€ a partire dal secondo fratello/sorella).  
 
E’ necessario iscrivere il minore a tutto il periodo previsto di frequenza per consentire 
la composizione adeguata dei gruppi. La richiesta di iscrizioni a settimane suppletive 
(rispetto all’iscrizione iniziale) verrà accolta solo in presenza di condizioni organizzative 
che lo consentano. 
Nel caso in cui i genitori decidano di prorogare il periodo d’iscrizione devono 
comunicarlo entro il mercoledì della settimana prima. 
 
Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate ai responsabili dell’Ente 
Gestore. Qualora la rinuncia avvenga a oltre 21 giorni dall’inizio del CRE, la quota sarà 
rimborsata interamente, salvo un diritto di segreteria di 10,00€; se la rinuncia avviene 
tra i 21 e i 7 giorni dall’inizio del Cre sarà rimborsato il 50 % della quota di iscrizione e 



 

 

l’intera somma relativa alla mensa; oltre tale periodo sarà rimborsata solo la quota 
relativa alla mensa. 
 
E’ possibile l’iscrizione al Cre anche per i bambini non residenti a Ponteranica a tariffa 
intera. Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate al referente della 
Cooperativa Alchimia.  
Il programma dell’intero Centro Estivo sarà presentato alle famiglie prima dell’inizio del 
CRE durante un apposito incontro online. 
 
All’atto dell’iscrizione la famiglia autorizzerà il proprio figlio a partecipare alle gite e, se 
ritenuto opportuno, al rientro a casa in modo autonomo.  
 
Su richiesta delle famiglie sarà possibile effettuare una verifica del servizio a metà 
percorso, organizzando una videochiamata con gli educatori e il coordinatore del 
Centro Estivo. 
 
 

Il presente regolamento si intende sottoscritto al momento  
dell’iscrizione al Centro Ricreativo Estivo 

 
MODALITA’ PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione verrà effettuata on line attraverso la compilazione di un modulo 
precompilato, il cui link verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente Gestore 
www.coopalchimia.it . 
All’atto di conferma dell’accettazione dell’iscrizione i genitori dovranno allegare al 
modulo di iscrizione i seguenti documenti, anch’essi scaricabili dal sito dell’Ente 
Gestore: 

• l’ autorizzazione per le uscite sul territorio; 

• l’ autorizzazione a comparire nel materiale documentativo del Cre (foto e video); 

• la delega per il ritiro del minore dal Centro Estivo; 

• l’autorizzazione al suo rientro autonomo (solo per i minori dai 9 anni in sù); copia del 

documento di identità del firmatario delle autorizzazioni; 

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
In base alle linee guida regionali in merito alle misure organizzative, igienico-sanitarie 
e ai comportamenti individuali dei Centri Estivi, volti al contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19, potrebbero essere richiesti: 

• l’autocertificazione attestante lo stato di salute del minore; 

• il patto di corresponsabilità con cui i genitori si impegnano a rispettare le regole per 

l’accesso e il ritiro dei minori e a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento 

incorso al minore o a persone con cui il minore fosse venuto a contatto in relazione al 

Covid19. 

 
E’ necessario segnalare, all’atto dell’iscrizione, eventuali allergie alimentari o di altro 
tipo e qualsiasi informazione possa essere utile per accogliere meglio i minori. 

http://www.coopalchimia.it/


 

 

 
Il pagamento delle rette sarà effettuato attraverso bonifico bancario intestato a: 
 
Alchimia Società Cooperativa Sociale 
Iban: IT77N0503411121000000004094 
Causale: ISCRIZIONE CREARTI PONTERANICA 2021 – Nome del bambino/a – 
Periodo di iscrizione dal…al… 
 


