UISP COMITATO TERRITORIALE BERGAMO APS

CARTA DEI SERVIZI - REGOLAM
REGOLAMENTO
ENTO INTERNO CENTRI ESTIVI
2022
1. I Centri Ricreativi Estivi Diurni (C.R.
(C.R.E.D.) dell’UISP Bergamo fanno parte del Patto educativo per le
attività estive “Estate insieme 2022” promosso dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di
Bergamo; sono organizzatii nel rispetto dei requisiti previsti nella Delibera di Giunta della Regione
Lombardia del 17 marzo 2010 n. 8/11496
8/11496.
2. I C.R.E.D. sono aperti a bambini e ragazzi che, nell’anno scolastico appena concluso, abbiano
frequentato la scuola relativa alla fascia d’età di appartenenza ((per l’infanzia,
nfanzia, almeno dal mese di
gennaio, con esclusione delle sezioni Primavera
Primavera).
3. I C.R.E.D. si svolgono all’interno di immobili di proprietà del Comune di Bergamo che, durante
l’anno scolastico, ospitano le Scuole Statali.
4. In considerazione del grado
ado di autonomia di bambini ed adolescenti, è prevista la costituzione di
gruppi ristretti nei quali il rapporto numerico medio tra educatore e bambino/ragazzo è il
seguente:
- 3 - 5 anni (fascia dell’infanzia) 1:10,
- 6 - 10 anni (fascia della primaria fino alla classe quarta già frequentata) 1:12
- 11 - 14 anni (fascia
fascia delle medie e classe quinta primaria già
ià frequentata) 1:10
In relazione agli
gli spazi utilizzabili
utilizzabili, in ciascuna scuola sede dei C.R.E.D. viene definito un numero
massimo di gruppi e, quindi, laa disponibilità di posti per ciascun turno.
5. Per garantire la stabilità nella composizione del singolo gruppo (bambini/ragazzi ed educatore) nel
tempo, il singolo C.R.E.D. è articolat
articolato in turni bisettimanali;; è possibile l’iscrizione al singolo
C.R.E.D. per un minimo di n. 2 settimane
settimane.
6. Prendendo in considerazione le domande ricevute nel singolo turno in ciascun
ci
C.R.E.D. e la
ricettività determinata come da precedente punto n. 4:
a) se sono superiori alla ricettività
ricettività, viene data la precedenza:
- ai residenti in Bergamo,
- alla
la condizione di disabilità del/la bambino/a o adolescente
adolescente,
- alla documentata condizione di fragilità socio-economica della famiglia, ivi compresi i nuclei
familiari monoparentali,
- alle situazioni famigliari ove entrambe i genitori lavorano.
b) se, invece, non sono
no sufficienti per costituire almeno n.2 gruppi
gruppi,, la Direzione si riserva la
facoltà di accorparle al C.R.E.D. nella scuola più vicina.
7. I C.R.E.D. funzionano nei giorni dal lunedì al venerdì, per otto ore consecutive,
consecutive dalle 8,00 alle
16,00 con ingresso dei bambini tra le ore 8.00 e le ore 9,00 (l’assenza
l’assenza va comunicata entro le 9,15)
9,15
e ritiro, a fine giornata dalle ore 15,
15,45.
La frequenza per mezza giornata (solo mattino), di norma non è prevista.
Non è previsto il servizio di anticipo
anticipo.
E’ possibile posticipare
are l’uscita alle ore 17,00 con un’integrazione della quota base (viene attivato
solo al raggiungimento di un numero minimo d
di adesioni).
8. In via precauzionale, al fine di fronteggiare l’emergenza covid-19, vengono mantenuti i seguenti
comportamenti:
- gruppi ristretti come indicato al precedente punto n. 4;
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- mascherine indossate negli spazi chiusi e raccomandate all’aperto in caso di assembramenti (gli
educatori ed altro personale sempre);
- attività prevalentemente all’aperto e, comunque, cercando di mantenere il distanziamento;
- igienizzazione periodica degli spazi;
- consumo del pasto all’interno delle proprie aule o all’aperto.
9. Al momento dell’iscrizione il genitore/tutore deve compilare, in ogni sua parte, la domanda di
iscrizione rilasciando tutte le dichiarazioni in essa richieste.
Il primo giorno di cre dovranno obbligatoriamente essere consegnate al Coordinatore la
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e l’autorizzazione all’utilizzo delle
immagini fotografiche, firmate da entrambe i genitori o da chi ne fa le veci.
10. L’iscrizione dei minori appartenenti a famiglie in situazione di disagio socio-economico residenti
in Bergamo, è possibile solo dopo la richiesta, all’Associazione, da parte dell’Assistente Sociale di
riferimento.
11. L’iscrizione dei minori diversamente abili residenti in Bergamo, avviene attraverso l’Associazione
Giochincorso che, per conto del Comune di Bergamo, coordina il progetto di inclusione “Estate
Insieme per tutti 2022”.
12. Il pagamento della quota di partecipazione (quota associativa/di iscrizione + retta di frequenza)
deve essere effettuato con le seguenti modalità:
- un acconto di € 50,00 all’atto della compilazione della domanda di iscrizione per ogni
bambino/a;
- il saldo entro il 20 giugno al netto della riduzione sulla retta di frequenza per bambini/ragazzi
appartenenti allo stesso nucleo famigliare, riconosciuto dall’Associazione.
E’ prevista anche una riduzione sulla quota di iscrizione per il bambino/ragazzo già socio UISP
2022.
13. Il ritiro del bambino prima dell’avvio del C.R.E.D., o durante il suo funzionamento, da diritto alla
restituzione della sola quota relativa al servizio mensa non usufruito (eventuali situazioni di
documentata gravità verranno analizzate caso per caso); analogo trattamento è riservato in caso
di normale malattia del bambino/a superiore a 5 giorni consecutivi (da documentare con
certificazione del medico).
Nel caso di sospensione/ritiro avvenuto in applicazione delle misure di prevenzione anticovid-19
certificata da tampone molecolare o antigienico rapido svolti presso una struttura abilitata, si darà
luogo al rimborso completo dell’intero periodo non fruito al netto della quota associativa di
iscrizione all’Associazione.
L’acconto versato al momento della compilazione della domanda di iscrizione non è rimborsabile
in caso di ritiro prima dell’inizio, salvo i casi di malattia (da documentare con certificazione del
medico) o altra situazione grave da documentare.
14. Salvo diversa comunicazione, il servizio mensa, anche nelle giornate di uscita, viene fornito da
apposita ditta specializzata, secondo un menù settimanale dieteticamente equilibrato ed adatto
alla stagione estiva; il consumo dei pasti avverrà nel rispetto delle norme richiamate al
precedente punto n. 8.
15. Il C.R.E.D. si avvale dell’apporto di Educatori specializzati, appositamente selezionati e formati tra
chi già proviene da esperienze di studio e di lavoro nel campo educativo; l’educatore di
riferimento del singolo gruppo può cambiare da un turno all’altro.
E’ possibile svolgere laboratori/attività specialistiche facendo ricorso ad esperti esterni.
16. Sia gli Educatori che i bambini partecipanti ai C.R.E.D. sono coperti da apposita polizza assicurativa
(infortuni ed RCT).
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17. La Direzione si riserva la facoltà di allontanare, provvisoriamente o definitivamente, dal C.R.E.D. il
bambino/a che crea situazioni di pericolo o disturbo grave allo svolgimento delle attività e/o
all’incolumità propria o degli altri bambini/e del gruppo di appartenenza. In caso di
allontanamento provvisorio non è dovuta alcuna restituzione di quota; invece, in caso di
allontanamento definitivo verrà restituita la sola quota relativa al servizio mensa non usufruito.
18. La Direzione, in ogni caso, non risponde di danni a beni di proprietà dei singoli lasciati all’interno
della scuola (immobile ed area di pertinenza) sede del C.R.E.D. durante il periodo di
funzionamento del servizio (orari diurni, serali, notturni, festivi).
19. Sono previste le seguenti riunioni con i genitori dei bambini partecipanti al C.R.E.D.: una riunione
iniziale (presentazione del focus e degli educatori); altre riunioni facoltative durante il C.R.E.D., su
richiesta dei genitori o degli educatori.
20. Gli spostamenti all’esterno del C.R.E.D. avverranno prevalentemente a piedi e/o con l’utilizzo dei
mezzi pubblici mettendo in atto tutte le prescrizioni atte a garantire il distanziamento fisico tra le
persone, con costo del biglietto a carico dei singoli partecipanti; in casi particolari si potrà far
ricorso all’utilizzo di mezzi appositamente noleggiati dall’Associazione senza costi aggiuntivi.

3

