REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO PER MINORI
ART. 1 – Finalità.
Il Centro Estivo offre a bambini e ragazzi, durante il periodo estivo, attività di socializzazione e
aggregazione in continuità con i servizi educativi attivi durante il resto dell’anno.
Il Centro Estivo offre ai genitori che lavorano durante il periodo estivo un supporto per
l’accudimento e l’educazione dei figli nei mesi di disimpegno scolastico.
ART. 2 – Destinatari
Il Centro Estivo accoglie bambini e ragazzi che abbiano compiuto 6 anni all’inizio della frequenza
del centro fino ai 14 anni, residenti e non residenti nel Comune di Arenzano.
ART. 3 . Descrizione
Il Centro Estivo si svolge ad Arenzano presso la sede della Scuola Elementare o altre sedi idonee
individuate dai Servizi Sociali del Comune, dal lunedì al venerdì in orario diurno, indicativamente
dalle ore 8,00 alle ore 16,30.
Il periodo di apertura viene stabilito di anno in anno dagli uffici competenti e si articola in turni
settimanali. Il periodo minimo di frequenza è di una settimana. I ragazzi sono organizzati in gruppi
di massimo numero 50 per turno.
Nel Centro Estivo sono previste attività ludiche, sportive, espressive, manuali, escursionistiche.
Tali attività sono condotte da personale qualificato della cooperativa assegnataria dell’appalto dei
servizi per minori, in collaborazione con altri soggetti sociali del territorio.
L’organizzazione del Centro Estivo prevede per i frequentanti il servizio di refezione quotidiano
presso la mensa della scuola elementare o altre sedi idonee individuate dai servizi sociali del
Comune..
ART. 4 – Iscrizioni e frequenza
La domanda di iscrizione al Centro Estivo, redatta su apposito modulo, deve essere inoltrata
all’ufficio dell’Ambito Territoriale Sociale di Arenzano nel periodo indicato annualmente
dall’ufficio stesso. Il bando per le iscrizioni sarà pubblicizzato tramite manifesti e volantini.
Saranno accolte le domande di iscrizione fino al raggiungimento del numero massimo possibile
sopra indicato per ciascun turno, con priorità di accesso ai residenti e alle situazioni di minori con
disagio sociale.
L’accoglimento delle domande è, di norma, tacito salvo il verificarsi di situazioni ostative di cui il
richiedente verrà debitamente informato telefonicamente.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata al Comune una caparra per ogni turno, che potrà
essere recuperata solo in caso di rinuncia scritta presentata almeno 10 giorni prima della data
di inizio del turno prescelto.
La retta di frequenza, comprendente anche il servizio di refezione, è stabilita annualmente dalla
Giunta Comunale e deve essere corrisposta tramite bollettino postale agli uffici competenti entro
l’inizio del periodo di frequenza. Le ricevute di avvenuto pagamento dovranno essere consegnate
all’Ufficio del Distretto Sociale entro l’inizio dell’attività.
Eventuali richieste di esenzione dal pagamento, riservate ai residenti , saranno valutate dal Distretto
Sociale in base all’attestazione ISEE (da consegnare al momento della presentazione della
domanda) o a particolari situazioni di disagio psico-sociale.
Sono previste agevolazioni per l’iscrizione di più fratelli: sconto del 25% per il secondo iscritto e
del 50% sul terzo e successivi.
La frequenza alle attività dovrà rispettare gli orari di apertura del servizio, salvo casi particolari da
concordarsi con gli operatori.
Per assenze esclusivamente di 1 o 2 settimane è possibile recuperare in altri turni, concordando le
settimane con l’ufficio competente che verificherà l’effettiva disponibilità di posto.
Il giorno 28 luglio, festa patronale di Arenzano, il Centro Estivo resterà chiuso, senza possibilità di
recupero.
Altre giornate di chiusura per cause di forza maggiore potranno essere recuperate, salva la
disponibilità di posto.

