Allegato alla deliberazione C.C.N. 11 DEL 19/04/2011

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO
ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio di
Centro Estivo organizzato dal Comune di Predosa. La finalità consiste nello svolgimento di
interventi di carattere educativo, ludico e aggregativi rivolti ai bambini in età scolare nel periodo
estivo. Gli utenti partecipano in modo organizzato e con personale qualificato a laboratori di attività
espressive e creative, giochi negli spazi aperti, utilizzo di strutture quali piscine e impianti sportivi.
ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del Centro Estivo sono i bambini in età scolare residenti nel Comune di Predosa.
Potranno essere ammessi anche bambini residenti in altri Comuni fino al raggiungimento della
capienza settimanale.
ART.3 – REQUISITI, CRITERI E MODALITA’ PER L’ACCESSO
Le domande di iscrizione dei bambini residenti hanno precedenza assoluta.
La domanda di iscrizione, completa in tutte le parti e firmata, deve pervenire non prima del 2
mggio, ed entro il 15 maggio all’ufficio protocollo del Comune. Le iscrizioni saranno computate in
base alla data e al numero di protocollo fino alla capienza settimanale, in caso di esaurimento dei
posti disponibili sarà formata una lista di attesa in base alla data e al numero di protocollo. Le
domande pervenute oltre il termine saranno accettate in ordine di data e di numero di protocollo e
considerate solo in presenza di disponibilità di posti. La domanda si intende definitivamente
confermata solo nel momento in cui è stato effettuato il pagamento che deve avvenire entro il 31
maggio per le prime tre settimane ed entro il 15 giugno per la quarta e quinta settimana. Il mancato
pagamento entro i termini di scadenza costituisce rinuncia all’iscrizione. L’accettazione della
domanda è subordinata all’avvenuto pagamento delle rette relative ai servizi comunali per gli anni
scolastici passati e per l’anno in corso. Ciascun turno settimanale verrà attivato al raggiungimento
del numero minimo di 8 iscritti.
ART.4 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO – TARIFFA DI
CONTRIBUZIONE
Il costo del servizio è calcolato in base al numero degli utenti partecipanti. La tariffa di
contribuzione per il Centro Estivo è settimanale e include il costo della mensa. La partecipazione
degli utenti residenti al costo del servizio è calcolata in base agli stanziamenti previsti nel bilancio
di previsione annuale. Per gli utenti non residenti la tariffa di contribuzione è pari al 100% del costo
del servizio. L’ammontare della tariffa è deliberato dalla Giunta Comunale.
ART. 5 – ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA TARIFFA DI CONTRIBUZIONE
E’ riconosciuta l’esenzione dal versamento della tariffa ai casi, segnalati per iscritto dal Servizio
Sociale (CISSACA), aventi difficoltà e bisogni sia di ordine sociale che economico.
Nel caso in cui per gravi e documentati motivi l’utente non usufruisca del pasto la quota è ridotta
del 10%.
Nel caso di frequenza solo al mattino o solo al pomeriggio senza mensa la quota è ridotta del 30% .
Nel caso di frequenza di più fratelli la quota dal secondo in poi è ridotta del 15%.
ART. 6 – RIMBORSI
E’ previsto il rimborso dell’intera quota della retta d’iscrizione in caso di:
• Rinunce per gravi motivi di salute documentati in forma scritta e presentati all’Ufficio dei servizi
scolastici prima dell’inizio del periodo.
In caso di malattia, grave e documentata, intervenuta durante la frequenza al centro estivo, verrà
restituita la quota del periodo non usufruito.
.

ART. 7 – MODALITA’ DI GESTIONE
L’ufficio dei servizi scolastici dispone in merito all’organizzazione generale del servizio.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento costituisce allegato alla domanda di iscrizione.

