CENTRI ESTIVI 2022
“ISOLANDIA”
Comune di Lugo di Vicenza
CARTA DEI SERVIZI - CENTRI ESTIVI 2022
Il Comune di Lugo di Vicenza, in collaborazione con la Cooperativa Mano Amica di Schio, organizza i Centri estivi per
l’estate 2022.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Partecipanti:
 bambini scuola dell’infanzia: bambini che hanno frequentato il primo anno di scuola materna fino a quelli che
hanno frequentato l’ultimo anno;
 bambini scuola primaria: dai 6 agli 11 anni;
 ragazzi scuola secondaria di 1^ grado: dai 12 anni;
Periodo attività modulo “mattino”: dal 13 giugno al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30-13.00;
Periodo attività modulo “pranzo”: dal 13 giugno al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30-14.00 con pasto
incluso fornito dalla Cooperativa Mano Amica;
Luogo di svolgimento: plesso della scuola primaria di via Div. Julia per gli alunni della scuola primaria e secondaria;
Luogo di svolgimento: plesso della scuola dell’infanzia di via Sioggio per gli alunni della scuola materna;
Numero partecipanti: Il numero dei partecipanti è limitato alla dimensione degli ambienti della scuola messi a
disposizione per i centri estivi.
Quota d’iscrizione: comprende la frequenza al Centro estivo, la copertura assicurativa, la merenda a metà mattina
(per la scuola dell’infanzia), l’eventuale pasto per chi decidesse di sottoscrivere il “modulo con pranzo”, ed eventuali
escursioni nel territorio limitrofo (non verranno utilizzati mezzi di trasporto per tali uscite).
2. ENTRATA E USCITA
Gli orari di entrata ed uscita dal servizio dovranno essere rigorosamente rispettati.
Per evitare assembramenti di minori, di genitori e di accompagnatori, sia all’interno, che all’esterno della struttura
stessa, è importante rispettare le indicazioni date e quelle contenute negli appositi cartelli.
Bambini della scuola dell’infanzia
ENTRATA: i bambini e i genitori/accompagnatori dovranno accedere dal cancelletto sito nel parcheggio della scuola
dell’infanzia seguendo gli appositi cartelli.
USCITA: Il ritiro dei bambini dovrà avvenire con le stesse modalità e nello stesso punto.
Ai genitori e accompagnatori non è consentito l’accesso all’interno dello stabile.
Bambini/ragazzi della scuola primaria e secondaria:
ENTRATA: i minori e i genitori/accompagnatori dovranno accedere dal cancello attiguo alla rotatoria di via
Matteotti/via Palladio, e dovranno seguire il percorso indicato all’entrata della scuola.
USCITA: Il ritiro dei bambini dovrà avvenire con le stesse modalità e nello stesso punto.
Ai genitori e accompagnatori non è consentito l’accesso all’interno dello stabile.
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione del proprio figlio/a al centro estivo quest’anno dovrà avvenire per via telematica tramite l’invio del
“MODULO DI ISCRIZIONE” disponibile nella Homepage del sito istituzionale del Comune di Lugo di Vicenza
(www.comune.lugo.vi.it), da inviarsi compilato, firmato e scansionato all’indirizzo mail info@comune.lugo.vi.it con
allegata scansione di un documento di riconoscimento del richiedente entro il 27 maggio. Farà fede la data di
registrazione dell’avvenuta ricezione del modulo. Eventuali iscrizioni successive al termine saranno accolte previa
valutazione della disponibilità.
Per OGNI figlio/a deve essere compilato:
- 1 modulo d'iscrizione e su ognuno di questi devono essere riportati i nomi dei fratelli/sorelle iscritti/e al Centro
estivo, avendo cura di compilare poi le sezioni “Pacchetti tariffe” in base al numero dei figli iscritti;
- patto di responsabilità reciproca che dovrà essere consegnato agli educatori il giorno di inizio del servizio.

Il genitore, attraverso il modulo di iscrizione, si impegna al pagamento di tutte le settimane richieste e l’eventuale
supplemento per il pasto. Non sono possibili cambiamenti di prenotazione per le settimane già pagate.
Non verranno effettuate riduzioni di tariffa in caso di assenze, anche se di settimane intere; il modulo pasto non potrà
comunque essere rimborsato.
Per informazioni e aiuto nella compilazione è possibile telefonare all’Ufficio Istruzione del Comune di Lugo di Vicenza
al numero 0445.860542 int.3.
4. QUOTE DI ISCRIZIONE
CENTRI ESTIVI SCUOLA DELL’INFANZIA:

TARIFFE PER RESIDENTI
PACCHETTI
TARIFFE
Ulteriori
pacchetti
possono essere
acquistati anche n. 1 settimana
successivamente n. 2 settimane

n. 3 settimane
n. 4 settimane

Importo
(singolo
utente)
uscita ore
12.30/13.00
☐ € 50,00

Importo
Dal 4^ fratello
(altri fratelli compreso in
iscritti*)
poi

☐ € 90,00
☐ € 120,00
☐ € 140,00

☐ € 80,00 ☐ GRATUITO
☐ € 105,00 ☐ GRATUITO
☐ € 120,00 ☐ GRATUITO

☐ € 45,00

☐ GRATUITO

OPZIONE PRANZO
(USCITA ORE 14.00)

☐ + € 35,00
☐ + € 70,00
☐ + € 105,00
☐ + € 140,00

TARIFFE PER NON RESIDENTI
TARIFFE

PERIODO

n. 1 settimana
n. 2 settimane
n. 3 settimane
n. 4 settimane

Importo (singolo
utente) uscita ore
12.30/13.00
☐ € 55,00
☐ € 105,00
☐ € 155,00
☐ € 190,00

OPZIONE PRANZO (USCITA ORE 14.00)
☐ + € 35,00
☐ + € 70,00
☐ + € 105,00
☐ + € 140,00

CENTRI ESTIVI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO:

TARIFFE PER RESIDENTI
TARIFFE PACCHETTI

Importo (singolo Importo
Dal 4^ fratello
utente) uscita
(altri fratelli compreso in
ore 12.30/13.00 iscritti*)
poi

n. 1 settimana

€ 55,00

€ 50,00

GRATUITO

n. 2 settimane

€ 100,00

€ 80,00

GRATUITO

n. 3 settimane

€ 140,00

€ 125,00

GRATUITO

n. 4 settimane

€ 170,00

€ 150,00

GRATUITO

n. 5 settimane

€ 210,00

€ 185,00

GRATUITO

n. 6 settimane

€ 230,00

€ 200,00

GRATUITO

n. 7 settimane

€ 250,00

€ 215,00

GRATUITO

OPZIONE PRANZO (USCITA
ORE 14.00)
☐ + € 35,00
☐ + € 70,00
☐ + € 105,00
☐ + € 140,00
☐ + € 175,00
☐ + € 210,00
☐ + € 245,00

TARIFFE PER NON RESIDENTI
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TARIFFE

PERIODO

Importo (singolo
utente)

n. 1 settimana

€ 60,00

n. 2 settimane

€ 115,00

n. 3 settimane

€ 170,00

n. 4 settimane

€ 220,00

n. 5 settimane

€ 260,00

n. 6 settimane

€ 300,00

n. 7 settimane

€ 340,00

OPZIONE PRANZO (USCITA ORE 14.00)
☐ + € 35,00
☐ + € 70,00
☐ + € 105,00
☐ + € 140,00
☐ + € 175,00
☐ + € 210,00
☐ + € 245,00

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO: ENTRO IL 19 GIUGNO 2022
Come da disposizioni di legge da quest’anno è possibile pagare SOLAMENTE attraverso il sistema elettronico
“PagoPA”. PagoPA permette di effettuare il pagamento in diverse modalità: attraverso l’utilizzo di carte di
credito/debito, con addebito diretto sul proprio conto, mediante sistemi come PayPal o Satispay, oppure presso gli
esercizi locali convenzionati.
6. NORME DISCIPLINARI
Dovranno essere rispettati gli orari di ingresso e di uscita.
Il Comune di Lugo di Vicenza e la Cooperativa sono esonerati da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o
indumenti (si consiglia pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita).
I genitori che accompagnano i figli al Centro estivo dovranno affidarli e riprenderli personalmente, o tramite persona
da loro delegata per iscritto al punto di ritiro previsto.
La Cooperativa Mano Amica, incaricata della gestione dei Centri estivi, in accordo con il Comune, si riserva di
richiamare o sospendere i frequentanti le attività del centro estivo che non si comportino in modo socialmente
corretto o manifestino un comportamento pericoloso per sé e per gli altri. In caso di avvisi ripetuti si concorderà con la
famiglia il provvedimento da adottare.
7. PROTOCOLLO EMERGENZA COVID
Per tutti i minori con patologie specifiche o in caso di familiare/convivente del bambino affetto da condizioni che
possano determinare una situazione di maggiore rischio di infezione da SARS-COV-2, l’accesso ai centri estivi è
subordinato alla valutazione clinica del pediatra di famiglia e del medico di medicina generale in relazione
all’opportunità alla frequenza del servizio ed anche per l’eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive
individualizzate.
E’ obbligatorio comunicare immediatamente alla figura educativa di riferimento se:
- si è risultati positivi al Covid-19;
- si sono incontrate/frequentate persone risultate positive al virus;
- si hanno sintomi da Covid-19;
- si ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
UTILIZZO DELLA MASCHERINA
Per l’utilizzo della mascherina verrà rispettata la normativa vigente.
PATTO CONDIVISO
Il patto condiviso dovrà essere compilato e consegnato agli educatori il primo giorno.
COMUNICAZIONI TRA PERSONALE E GENITORI
In caso di scambio comunicativo in loco tra genitori e figure educative sarà obbligatorio:
- mantenere la distanza di almeno 1 metro;
- igienizzarsi le mani prima di ricevere eventuale documentazione;
- comunicare in spazi esterni e arieggiati;
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI
Si informa che tutti gli ambienti dedicati ai centri estivi saranno costantemente puliti e igienizzati da personale
qualificato secondo le disposizioni normative in vigore.
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8. ULTERIORI INDICAZIONI
Si invitano i genitori a dotare i bambini di un abbigliamento comodo, che possa essere usato senza timore d’essere
sporcato durante le attività. Si consiglia: maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica e cappellino.
Si fa presente che le educatrici NON possono somministrare medicinali.
Data l’importanza di evitare lo scambio di oggetti tra bambini si chiede ai genitori di inserire all’interno dello zainetto
un astuccio con materiale di cancelleria.
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