CRITERI DI FUNZIONAMENTO CENTRO ESTIVO COMUNALE

Art.1
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività di promozione dell’infanzia,
propone iniziative a carattere ricreativo e d’animazione con l’obiettivo di offrire ai bambini
una molteplicità d’occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo.
I servizi estivi hanno lo scopo di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle
famiglie impegnate in attività lavorativa.
Art.2
Il centro estivo è un servizio educativo rivolto prioritariamente ai bambini frequentanti la
scuola primaria, attivato nel periodo di chiusura delle scuole. In caso di disponibilità di
posti, il Centro estivo potrà essere aperto ai bambini che alla data di inizio della frequenza
abbiano già compiuto 6 anni e in subordine gli alunni che abbiano frequentato la prima
media nell’anno scolastico appena concluso.
La sede, il periodo d’apertura e le modalità di gestione sono stabiliti annualmente
dall’Amministrazione Comunale.
Art.3
Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, sono raccolte dall’ufficio Servizi
Scolastici del Comune, con le modalità e le date fissate dall’Amministrazione Comunale, e
rese note con apposito avviso pubblico.
Art.4
Il servizio può essere offerto solo per un numero massimo di 50 bambini per ciascun turno
del centro estivo. La graduatoria sarà formata sulla base delle iscrizioni pervenute entro i
termini stabiliti nell’avviso pubblico e secondo le seguenti priorità:
a) bambini frequentanti il doposcuola comunale, compreso il doposcuola alternativo,
ammessi al servizio entro il 31 dicembre dell’anno precedente il centro estivo,
residenti e non residenti a Gravellona Toce, che frequentino almeno 4 settimane di
Centro estivo nei mesi di giugno e luglio.
b) bambini della Scuola primaria residenti a Gravellona Toce orfani di uno o entrambi i
genitori
c) bambini della Scuola primaria residenti a Gravellona Toce con entrambi i genitori
lavoratori o famiglia monoparentale con l’unico genitore lavoratore.
d) bambini non residenti frequentanti la scuola primaria di Gravellona Toce nell’anno
scolastico precedente con entrambi i genitori lavoratori, orfani di uno o entrambi i
genitori o famiglia monoparentale con l’unico genitore lavoratore.
e) bambini residenti frequentanti, nell’anno scolastico precedente, l'ultimo anno della
scuola dell'infanzia che abbiano compiuto 6 anni di età alla data di inizio della
frequenza del centro estivo con entrambi i genitori lavoratori o famiglia
monoparentale con l’unico genitore lavoratore.
f) ragazzi residenti frequentanti nell’anno scolastico precedente il primo anno della
scuola secondaria di primo grado con entrambi i genitori lavoratori o famiglia
monoparentale con l’unico genitore lavoratore (esclusi i ripetenti).

g) bambini della Scuola primaria non residenti a Gravellona Toce.
h) bambini non residenti frequentanti nell’anno scolastico precedente l'ultimo anno
della scuola dell'infanzia che abbiano compiuto 6 anni di età alla data di inizio della
frequenza del centro estivo
i) ragazzi non residenti frequentanti nell’anno scolastico precedente il primo anno
della scuola secondaria di primo grado (esclusi i ripetenti).
Tutte le domande pervenute oltre la data di scadenza delle iscrizioni verranno valutate
secondo l’ordine di arrivo al protocollo e verranno ammesse solo dopo che sia stata
esaurita la graduatoria costituita secondo i criteri precedenti.
Art. 5
Per perfezionare l’iscrizione è necessario effettuare il pagamento anticipato delle
settimane di frequenza secondo le modalità ed entro i termini stabiliti annualmente dalla
Giunta Comunale.
Art.6
Le attività dei centri estivi, in coerenza con il progetto educativo elaborato dovranno
considerare quali elementi fondamentali:
- La socializzazione e il divertimento come risposte ad un sano utilizzo del tempo libero
- L’apprendimento e lo sviluppo di competenze dando spazio alle varie forme di gioco
e attività motoria (escursioni, sport,..)
- Il rapporto con l’ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda (visite
guidate a parchi, musei, ville, fattorie ...)
- Il rapporto fra bambini ed educatori improntato sulla collaborazione ed il rispetto
reciproco
Art.7
I genitori dei bambini con problemi di salute rilevanti dovranno comunicarlo all'atto
dell'iscrizione e presentare la certificazione medica. Il Comune si riserverà di valutare la
possibilità di ammettere o meno il bambino alla frequenza, tenuto conto delle risorse
umane ed economiche disponibili.
Art.8
E’ prevista, per tutta la durata del centro estivo, il servizio mensa, tranne nei giorni in cui
da programma sono organizzate gite di lunga percorrenza. In tali giorni il pranzo dovrà
essere portato da casa.
Art. 9
Durante tutta la permanenza al centro estivo i bambini devono mantenere un
comportamento adeguato e corretto nel pieno rispetto delle regole stabilite dalle educatrici
al fine di garantire una buona convivenza tra tutti i partecipanti. In caso di comportamenti
aggressivi o irrispettosi di un bambino sia nei confronti delle educatrici che degli altri
bambini, verranno convocati i genitori. Se tali comportamenti persisteranno potrà essere
disposta d’ufficio l’interruzione della frequenza per il restante periodo di iscrizione e non
verranno restituite le quote versate.

