PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
1
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PREMESSA
Il Comune di Fogliano Redipuglia, intende offrire ai propri cittadini residenti la possibilità di fruire di
un servizio educativo – ricreativo nei mesi estivi durante i quali le scuole d'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado sono chiuse.
A tal fine il Comune intende disciplinare, con il presente regolamento, le modalità operative di
attivazione e amministrazione dei centri estivi comunali, che potranno essere gestiti anche in
collaborazione con le locali associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti sul territorio.
Art. 1 - MODALITA' DI GESTIONE
Il Comune si avvale della collaborazione di associazioni sportive, culturali, di volontariato e
cooperative o associazioni di prestazioni di servizi, che presentino un progetto ricreativo – educativo
valido e conforme alle finalità enunciate in premessa.
Il personale preposto alla gestione dei centri estivi deve essere in possesso dei requisiti professionali
richiesti dalle vigenti leggi.
Le attività ricreative ed educative da svolgere nel corso del centro estivo dovranno prevedere tra le
altre:
•

attività ludiche e di socializzazione;

•

attività motoria e di approccio a più discipline sportive;

•

la conoscenza dell'ambiente e del territorio circostanti;

•

eventuale insegnamento di lingue straniere;

•

partecipazione a gite ed escursioni in ambito regionale da svolgersi in giornata.
Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Il centro estivo è attivato nel periodo di chiusura delle scuole e si svolge presso gli impianti sportivi
comunali ovvero presso le sedi scolastiche comunali dotate di idonei spazi esterni.
I turni e la durata del centro estivo vengono stabiliti annualmente. Ciascun turno ha durata settimanale
da lunedì a venerdì.
I centri estivi sono attivati per le seguenti fasce di età:
•

dai 5 agli 8 anni compiuti;

•

dai 9 ai 12 anni compiuti.
Art. 3 - CONTROLLI SULL'ATTIVITA'

Gli uffici comunali competenti effettuano periodici controlli sulle attività del centro estivo, sul peronale
impiegato, il servizio mensa e la corretta fruizione delle aree destinate allo svolgimento del servizio.
Sono previsti almeno tre sopralluoghi: prima dell'avvio del centro estivo, nel corso del suo svolgimento
ed al termine dello stesso.
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Art. 4 - CRITERI DI ACCESSO
La fruizione del centro estivo comunale è riservata ai residenti nel Comune di Fogliano Redipuglia; gli
utenti non residenti potranno essere ammessi al centro estivo con riserva soltanto nel caso in cui
permangano posti disponibili. Per tali utenti la quota di partecipazione è maggiorata.
Al centro estivo sono ammessi gli utenti per i quali siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
•

aver compiuto gli anni 5 ovvero compiere gli anni 5 entro la data di inizio dei centro estivo;

•

non aver ancora compiuto gli anni 13 (sono ammessi coloro che compiranno il 13° anno di età
nel corso del centro estivo);

•

aver provveduto al versamento dell'intera quota di partecipazione entro e non oltre cinque giorni
lavorativi dalla comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 5.

Le ammissioni avvengono secondo il parametro cronologico della data di presentazione e registrazione
della domanda presso il competente ufficio comunale successiva alla pubblicazione dell'avviso di
apertura della decorrenza delle iscrizioni.
Art. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ISCRIZIONE
I termini per la presentazione delle domande vengono stabiliti annualmente e comunicati attraverso il
sito istituzionale del Comune.
Le domande di iscrizione, redatte compilando apposito modulo reperibile sul sito dell'ente e presso il
competente ufficio, dovranno essere sottoscritte da entrambi i genitori del minore o da chi ne fa le veci
e presentate presso l'ufficio protocollo nel termine di cui al paragrafo precedente.
Eventuali domande pervenute oltre il termine potranno essere prese in considerazione secondo l'ordine
di presentazione solo fino a copertura completa dei posti disponibili, rispettando i criteri di cui all'art. 4
del presente regolamento.
Entro una settimana dal termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande, l'ufficio
competente comunica, mediante posta elettronica o telefono, l'avvenuto accoglimento della domanda.
Entro il termine di 5 giorni lavorativi gli utenti ammessi devono far pervenire prova dell'avvenuto
pagamento mediante bonifico dell'intera quota mediante posta elettronica o recandosi personalmente
presso l'ufficio competente.
Il mancato pagamento della quota nel suddetto termine equivale a rinuncia all'iscrizione. I posti vacanti
potranno essere proposti a coloro che avevano presentato la domanda immediatamente successiva, nel
rispetto dei parametri di cui all'art. 4.
art. 6 - RETTE DI PARTECIPAZIONE
La Giunta Comunale delibera annualmente la retta di partecipazione e stabilisce l'applicazione di
eventuali riduzioni fino al 20% della retta per il secondo utente e i successivi appartenenti al medesimo
nucleo famigliare.
Tale criterio si applica solo agli utenti residenti nel comune.
Eventuali assenze non comportano il rimborso parziale della retta, salvi i casi di cui al seguente
paragrafo.
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In caso di ricovero ospedaliero o malattia prolungata del bambino, documentati mediante idonea
certificazione medica, potrà essere richiesto un rimborso totale o parziale della retta in base ai seguenti
criteri:
•

riduzione del 100% se il minore non ha mai iniziato a frequentare il centro estivo;

•

riduzione del 50% se il minore ha frequentato il centro estivo per un numero pari o inferiore 2
(due) giorni di ogni turno.

RINVIO
Per quanto non stabilito nel presente regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia.
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