
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Centro Estivo  

“ESTATE INSIEME” - Ronchis 

 

REGOLAMENTO 

Il Centro Estivo è rivolto a bambini dai 6 ai 11 anni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo 
grado (dalla prima elementare alla prima media) e le attività si svolgono nel mese di luglio, presso i locali 
della Scuola Primaria di Ronchis. La collaborazione di tutti, la reciproca comprensione e il rispetto delle regole di 
convivenza sono componenti essenziali per un proficuo andamento delle attività del Centro Estivo. Si stila per tanto 
il seguente Regolamento, che bambini, genitori, esperti e volontari sono tenuti a rispettare. 
 
 

 
    PARTECIPANTI: bambini dai 6 ai 11 anni, anche non frequentanti la Scuola Primaria di Ronchis 

    ORARIO: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (con pre accoglienza dalle ore 07.45) 

    ABBIGLIAMENTO: maglietta a maniche corte, pantaloncini a metà coscia, scarpe da ginnastica, cappellino  

    (no canottiera, no sandali) 

    MERENDA: non fornita, ma a carico dei genitori 

 
 
 
I BAMBINI: 
 
1. sono tenuti a rispettare le indicazioni degli esperti e dei ragazzi volontari e a seguire le regole stabilite per lo 
svolgimento delle varie attività; 
2. sono tenuti ad avere un comportamento educato e rispettoso verso il personale addetto e verso i compagni 
(se il bambino non mantiene un comportamento corretto, non si attiene alle indicazioni degli esperti, disturba le 
attività, usa un linguaggio non adeguato, ha atteggiamenti aggressivi, rovina o si appropria di oggetti non suoi, 
sporca il luogo dove svolge le attività, si procederà a un richiamo verbale da parte del personale e verrà informata la 
famiglia); 
3. per qualsiasi necessità, possono far riferimento agli esperti e ai ragazzi volontari; 
4. devono avere cura dei locali e dell’arredamento della Scuola; per ogni danno arrecato dal bambino sarà 
informata la famiglia, che sarà tenuta a provvedere all'eventuale risarcimento; 
5. non possono portare al Centro Estivo telefoni cellulari, giochi o oggetti pericolosi o costosi; gli organizzatori del 
Centro Estivo non risponderanno di eventuali smarrimenti o danneggiamenti di oggetti personali; 
6. sono tenuti a muoversi in modo ordinato e rimanere vicino all'esperto durante gli spostamenti e le uscite; 
7. sono tenuti a consumare la propria merenda solo negli spazi stabiliti, evitando di sporcarli; 
8. a fine attività, al momento dell’uscita, i bambini non potranno allontanarsi dall’esperto finché non sarà individuata 
la persona addetta a prelevarli. 
 
 
I GENITORI: 
 
1. sono tenuti a far rispettare al proprio figlio la frequenza delle attività e in caso di non frequenza sono tenuti a dare 
tempestiva comunicazione scritta agli organizzatori del Centro Estivo; 
2. sono tenuti a far rispettare al/ai proprio/i figlio/i l’orario d’inizio e di fine attività; 
3. sono tenuti ad aspettare il/i proprio/i figlio/i all’orario stabilito per l’uscita, davanti al cancello del cortile posteriore 
della Scuola Primaria di Ronchis, dove verrà accompagnato dagli esperti; nel caso in cui il genitore o persona da 
esso delegata ritardi di molto la sua presenza all'uscita e non possa essere contattato in alcun modo, il 
Responsabile del Centro Estivo affiderà il minore alle Forze dell'Ordine. 



4. sono tenuti a rispettare gli interventi educativi applicati dal personale addetto, a tutela della sicurezza dei bambini 
e del rispetto delle regole; 
5. non possono entrare negli spazi dove si svolgono le attività, se non espressamente autorizzati dal 
Responsabile del Centro Estivo; 
6. sono tenuti a informare il Coordinatore responsabile del Centro Estivo dell'eventuale necessità del proprio/a 
figlio/a di assumere farmaci salvavita, con specifica autorizzazione; gli organizzatori del Centro Estivo valuteranno 
caso per caso la fattibilità del procedimento; 
7. possono richiedere un'eventuale colloquio con il responsabile Coordinatore del Centro Estivo; 
8. sono tenuti a fornire al proprio figlio un abbigliamento comodo (maglietta a maniche corte, pantaloncini a 
metà coscia, scarpe da ginnastica e cappellino - no canottiera, no sandali) e la merenda; 
9. sono tenuti a dare comunicazione di eventuali assenze del proprio figlio durante il periodo di frequenza. 
 
 
GLI ANIMATORI VOLONTARI: 
 
1. devono aiutare gli esperti nella sorveglianza dei bambini e nello svolgimento delle attività; 
2. sono tenuti a segnalare, al Responsabile Coordinatore o agli esperti, ogni comportamento non adeguato o 
irrispettoso dei bambini frequentanti; 
3. non sono tenuti a prendere decisioni o iniziative personali senza prima consultare gli esperti; 
4. devono mantenere un comportamento rispettoso ed adeguato nei confronti dei bambini e degli esperti; in 
caso contrario verrà rivalutata la loro presenza nell'ambito del Centro Estivo; 
5. sono tenuti a vietare l'ingresso di genitori o estranei all'interno delle aree del Centro Estivo, se non 
espressamente autorizzati dal Responsabile Coordinatore; 
6. sono tenuti ad indossare un abbigliamento comodo e decoroso (maglietta a maniche corte, pantaloncini a 
metà coscia, scarpe da ginnastica e cappellino - no cannottiera, no sandali); 
7. sono tenuti a dare comunicazione al responsabile delle proprie eventuali assenze. 
8. non possono usare al Centro Estivo telefoni cellulari o apparecchi fotografici. 
 
 
GLI ESPERTI: 
 
1. per qualsiasi cosa faranno riferimento al Responsabile Coordinatore del Centro Estivo; 
2. sono tenuti al rispetto dell’orario d’inizio e di fine delle attività; 
3. sono responsabili del comportamento dei bambini perciò potranno intervenire con opportuni richiami di fronte a 
comportamenti non conformi a quanto riportato nel presente Regolamento; 
4. in ogni momento sono responsabili della sorveglianza dei bambini, non devono lasciarli mai soli e devono 
affidarli al successivo esperto presente; 
5. in caso di infortuni o situazioni di disagio dei bambini, sono tenuti ad attivare il primo soccorso e ad avvisare la 
famiglia; 
6. sono tenuti ad assicurarsi che le porte e i cancelli siano chiusi durante l'intero arco delle attività; 
7. sono tenuti a vietare l'ingresso di genitori o estranei all'interno delle aree del Centro Estivo, se non 
espressamente autorizzati dal Responsabile Coordinatore; 
8. sono tenuti ad accompagnare i bambini durante gli spostamenti e le uscite; 
9. devono tenere in ordine i locali e il cortile della Scuola; 
10. a fine attività, devono accompagnare i bambini al cancello del cortile posteriore della Scuola e affidarli ai genitori 
o a persona delegata. 
 
 
 
 

Tutti sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, assicurando un sereno 
svolgimento delle attività e contribuendo ad offrire modelli di comportamento positivi ai bambini. 
Grazie a tutti per la collaborazione. 


