
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

Estate 2020 

  

ART. 1 - Informazioni generali 

I Centri Ricreativi Estivi sono organizzati dall'Amministrazione comunale di Treviso e sono affidati per l’anno 2020 

a Comunica, soc. Cooperativa Sociale Onlus, che si avvale delle seguenti DISPOSIZIONI GENERALI A 

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ GENERALI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO. 

  

ART. 2 - Finalità del servizio 

Tutte le iniziative proposte sono a carattere educativo, ludico e aggregativo e hanno l'obiettivo di offrire ai bambini/e 

e ai ragazzi/e una molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo. 

I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle 

famiglie impegnate in attività lavorativa. 

E' inoltre realizzato, compatibilmente alle risorse disponibili, l'inserimento di bambini/e e ragazzi/e 

diversamente abili residenti, per i quali si definisce una progettazione educativa personalizzata al fine di favorirne 

la partecipazione e la socializzazione. 

  

ART. 3 - Destinatari del servizio 

Il Centro Estivo è un servizio educativo rivolto a bambini/e, ragazzi/e residenti e non residenti nel 

Comune di Treviso, attivato nei mesi di luglio e agosto 2020. 

Sono attivate due tipologie di Centri Ricreativi Estivi: 

- Centro Ricreativo Estivo destinato ai bambini/e della scuola dell’infanzia che abbiano almeno 3 anni compiuti al 

30 giugno dell’anno in cui si svolgono le attività e siano autonomi (no pannolino); 

- Centro Ricreativo Estivo destinato ai bambini/e della scuola primaria. 

  

ART. 4 - Iscrizioni 

La domanda di iscrizione va presentata solo in modalità on-line sul sito della Cooperativa Comunica 

(www.cooperativacomunica.org )e dovrà pervenire nei i termini stabiliti: 

- per la prima settimana: tra lunedì 15/06/2020 e mercoledì 1/07/2020. 

- per le settimane successive (previa ulteriore disponibilità di posti): entro il mercoledì ore 14:00 della settimana 

precedente quella di iscrizione. 

I termini riportati sopra valgono anche per eventuali proroghe, da effettuare tramite nuova iscrizione sempre tramite 

il sito sopra citato.  

Le domande di iscrizione presentate a Centri estivi avviati sono considerate solo in presenza di disponibilità di 

posti. 

Ciascuna scuola sede dei Centri Ricreativi Estivi accoglie un numero massimo per ogni 

settimana di 21 iscritti per la primaria e 15 iscritti per l’infanzia. 

L'ammissione è stabilita secondo la seguente graduatoria: 

1. Famiglie segnalate dai servizi sociali 

2. Minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di permanenza 

nella struttura oppure di una persona dedicata) 

3. Famiglie residenti nel comune di Treviso monogenitoriali in cui l’unico genitore lavora.  

4. Famiglie residenti nel comune di Treviso in cui entrambi i genitori lavorano 

5. Famiglie residenti nel comune di Treviso 

6. Famiglie non residenti nel comune di Treviso monogenitoriali in cui l’unico genitore lavora  

7. Famiglie non residenti nel comune di Treviso in cui entrambi i genitori lavorano 

8. Famiglie non residenti nel comune di Treviso 

  

 

 

 



ART. 5 - Modalità di accesso al servizio 

L'iscrizione al centro estivo avviene esclusivamente attraverso la compilazione del modulo on-line sul sito della 

Cooperativa Comunica e verrà confermata a seguito della valutazione secondo graduatoria citata nel precedente 

articolo. 

La quota di partecipazione può essere versata solo tramite bonifico bancario e deve contenere anche il corrispettivo 

di acquisto dei buoni pasto per tutti i giorni di frequenza. 

La frequenza è consentita per un periodo minimo di una settimana. 

Il pagamento verrà richiesto successivamente all’iscrizione, in base all’esito della selezione. 

La richiesta di iscrizione, in caso di accettazione, vincola al pagamento anche in mancanza di frequenza, salvi i 

seguenti casi: 

a) Ricovero ospedaliero o malattia del bambino, tale da impedire o ridurre la frequenza al Centro 

Ricreativo Estivo, previa presentazione del relativo certificato medico; 

b) Gravi motivi familiari documentabili. 

  

ART. 6 - Quota di partecipazione 

La Giunta Comunale di Treviso stabilisce, con riferimento al grado di copertura del costo dei servizi 

indicato negli appositi atti di programmazione e bilancio, la retta della quota di frequenza. Per l’anno 

2020 la quota di partecipazione è così stabilita: 

€39,00 + €23,00 buoni pasto per i 5 giorni = €62,00 a settimana 

  

ART. 7 - Personale educativo 

I Centri Ricreativi Estivi vengono gestiti avvalendosi di personale qualificato appositamente selezionato, 

cui possono essere affiancati educatori per i bambini/e e ragazzi/e disabili. 

In ciascuna scuola sede del servizio di centri estivi è prevista la presenza di un Referente cui sono affidati la 

responsabilità e il coordinamento tecnico-operativo delle attività svolte. 

E' prevista la figura di un Coordinatore generale dei Centri estivi, responsabile dell'organizzazione 

generale, della gestione del personale e al quale sono demandati i rapporti con l'Amministrazione 

comunale, con i Servizi sociali e con le famiglie, su richiesta e in caso di necessità. 

Il rapporto educatori/bambini tiene conto dell'età e delle disposizioni contenute nelle linee guida in materia 

di centro ricreativo diurno per minori emanate dalla Regione Veneto e/o dalle disposizioni ministeriali in merito al 

contenimento da virus Covid-19. 

  

ART. 8 - Le attività nei centri estivi 

Le attività educative e ricreative proposte all'interno dei Centri Estivi sono organizzate in 

coerenza con il progetto educativo elaborato, che considera quali elementi fondamentali: 

- la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero; 

- l'apprendimento e lo sviluppo di competenze quali stimolo alla creatività, all'immaginazione, alla 

manipolazione, alla drammatizzazione dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria; 

-l'accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà; 

- il rapporto fra i bambini ed educatori improntato alla collaborazione; 

- l'appartenenza alla propria comunità attraverso un rapporto comunicativo costante; 

- il rapporto con l'ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda; 

I progetti per singolo Centro Ricreativo Estivo sono differenziati per età e tengono conto delle specifiche 

esigenze di ogni singola sede, delle risorse e delle competenze disponibili e sono comunque tutte organizzate nel 

rispetto della normativa per il contenimento dell’infezione da Covid-19. 

  

ART. 9 – Calendario e organizzazione 

I Centri Estivi si svolgono da lunedì 6 luglio a venerdì 28 agosto 2020. 

La settimana dal 10 al 14 agosto sono chiusi.  

Il servizio si svolge da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

Orario entrata la mattina: tra le 8.00 e le 8.30. 

Uscita pomeridiana: tra le 16.30 e le 17.00.  

In fase di entrata e di uscita dono effettuate operazione di triage. 

NON SONO CONSENTITE L'ENTRATA E L'USCITA IN ORARI DIVERSI DA QUELLI INDICATI. 

I bambini devono essere affidati direttamente al Referente o all'animatore incaricato dell'accoglienza. E' 

vietato lasciare i bambini all'ingresso senza assicurarsi della presa in carico da parte del personale. 

All'uscita, i bambini sono affidati esclusivamente al genitore o ad altra persona regolarmente delegata. 

Si ricorda che per l’anno in corso è possibile delegare una sola persona oltre ai genitori. 



Si riporta la struttura base della giornata di attività del Centro Ricreativo Estivo 

Gli orari sono indicativi e possono subire modifiche o variazioni in base alle attività previste. 

Sono sempre favorite le attività all'aria aperta, i momenti di gioco e le proposte collaborative e 

socializzanti, con una struttura organizzata che rispetti in ogni caso il contesto di vacanza, i desideri, le 

necessità, i tempi e i ritmi dei bambini: 

● dalle 08.00 alle 8:30 ingresso scaglionato con triage 

● dalle 8:30 alle 10:30 attività ludica, laboratori, giochi o supporto allo studio 

● 10.30 spuntino 

● 12.30 pranzo 

● dalle 13.30 alle 15.30 gioco libero, relax, piccoli laboratori, attività destrutturate 

● 15.30 merenda 

● dalle 16.30 alle 17.00 uscita scaglionata con triage 

 

non è previsto il pisolino pomeridiano a causa delle indicazioni per la gestione dei centri ricreativi estivi in merito 

alle manovre di contenimento da virus Covid-19. 

  

ART. 10 - Delega per il ritiro degli utenti 

In caso di impossibilità al ritiro dei propri figli dal Centro Ricreativo Estivo, i genitori, o l'esercente la 

potestà genitoriale, possono delegare altra persona, che abbia raggiunto la maggiore età. In tal caso i 

genitori, o l'esercente la potestà genitoriale, sono tenuti a indicare nella scheda di iscrizione il nominativo e gli 

estremi della persona che intendono delegare. 

In linea con le disposizioni nazionali e regionali per il contenimento da virus Covid-19 è preferibile che il minore 

venga sempre accompagnato dalla stessa persona e che gli accompagnatori non siano persone con più di 60 

anni. 

  

ART. 11 - Comportamento degli utenti 

I partecipanti ai Centri Ricreativi Estivi 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. Il Responsabile del servizio 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 Centro Ricreativo 

Estivo 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. 

E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina a partire dai 6 anni. 

  

ART. 12 - Sanzioni 

Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente art. 11 potranno essere 

adottati i seguenti provvedimenti: 

a) richiamo verbale da parte dell'animatore; 

b) segnalazione, verbale o scritta, alla famiglia, da parte del Referente di plesso o del Coordinatore, del 

comportamento non corretto del figlio 

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo senza alcun rimborso per il periodo 

eventualmente non usufruito. 

d) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non 

usufruito. 

In caso di danni arrecati dall'utente a persone o cose, sarà a carico della famiglia il rimborso economico 

dei provvedimenti attuati a risarcimento o a 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 senza alcun 

rimborso. 

Condotte ripetute che comportino l'impossibilità di gestire in sicurezza l'utente interessato da parte degli 

animatori saranno segnalati ai Servizi Sociali 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 concordato con l'Amministrazione comunale e con i Servizi Sociali e 

comunicato preventivamente alla famiglia. 

E' facoltà dell'Amministrazione comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da 



coloro ai quali sia stata già stata applicata in passato la sanzione di cui alla lettera d) del precedente 

capoverso. 

  

ART. 13 - Rimborsi 

RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE 

Può essere richiesto il rimborso delle quote versate in caso di: 

a) ricovero ospedaliero o malattia del bambino, tale da impedire o ridurre la frequenza al Centro 

Ricreativo Estivo, previa presentazione del relativo certificato medico; 

b) gravi motivi familiari documentabili. 

Nei casi sopraindicati è previsto il rimborso dell'intera quota della retta d'iscrizione per le settimane 

completamente non usufruite. 

RIMBORSI BUONI PASTO NON UTILIZZATI 

Tutti i buoni pasto non utilizzati causa assenza verranno automaticamente rimborsati alla fine del servizio. 

Non si ha diritto al rimborso dei buoni pasto se la comunicazione viene data dopo le ore 8.00. 

 

ART. 14 - Disposizioni finali 

Copia delle presenti DISPOSIZIONI GENERALI è consultabile dalle famiglie sia all'atto dell'iscrizione 

sul sito internet del Comune di Treviso (www.comune.treviso.it) e della Cooperativa Comunica  

( www.cooperativacomunica.org ) 

 

LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE VALE DA TACITA APPROVAZIONE 

DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 15 - Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si applica la normativa vigente in 

materia. 

 


