UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS

Regolamento Centro estivo
“Giro, Giro Mondo”
Iscrizioni: dal 4 Giugno fino ad esaurimento posti e comunque non oltre i 4 giorni precedenti l’inizio di
ogni turno. L’UISP si riserva di accogliere e autorizzare ulteriori iscrizioni oltre la scadenza. I turni
verranno attivati al raggiungimento di minimo 5 iscritti.
Pagamento: al momento della ricezione dell’e-mail di conferma dell’iscrizione si dovrà saldare tramite
bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 77 S 03111 14122 000000091796
UBI Banca – via Monte Falco Arezzo
Intestato a UISP Comitato Territoriale Arezzo APS
Causale “iscrizione centro estivo di ___________________________ (nome e cognome del minore)”
Rinunce: i rimborsi per le eventuali rinunce sono:
A turno iniziato non è previsto nessun rimborso
Per malattia: 100% fino al giorno precedente l’inizio del turno (dietro presentazione di certificato
medico)
Per motivi personali non è rimborsabile
Nella settimana precedente l’inizio del turno rimborso del 50% del costo del turno.
Le rinunce dovranno essere comunicate il prima possibile.
Programmi: I bambini saranno impegnati ogni giorno in attività sportive, ludiche e ricreative.
Orario del centro estivo: entrata dalle 7.30 alle 8.30 mentre l’uscita per la mezza giornata può essere:
alle 12.30 (senza pranzo) o alle 14.00 (con pranzo).
Deleghe: le deleghe (scritte) sono obbligatorie in forma scritta quando i bambini escono ad orari
diversi da quelli del centro estivo e quando vengono consegnati a persone che non sono state
segnalate nel modulo di iscrizione.
Pasti: Per chi sceglie la formula con pranzo, la quota di iscrizione comprende anche il pranzo, non sono
incluse eventuali merende che dovranno essere fornite dalla famiglia, rigorosamente confezionate,
causa disposizioni anti COVID-19.
Rapporto numerico: educatore/bambini: 1 a 7 come da Ordinanza 61 del 30/5/20 della Regione
Toscana.
Covid 19 nell’ottica dell’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza per la prevenzione del
Covid-19 è stato stilato un PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA CENTRI ESTIVI 2020- COVID-19 basato
sulle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19” DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA e Ordinanza 61 del 20/5/2020 della Regione Toscana.
Le famiglie dovranno, pena la possibilità di partecipare al centro estivo, sottoscrivere il PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ e l’AUTODICHIARAZIONE.
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