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Centri Estivi Comunali per tutti i bambini 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria

DAL 7 GIUGNO AL 27 AGOSTO 2021

Estate Fruttissimi!



CENTRI ESTIVI COMUNALI ESTATE FRUTTISSIMI
Per bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
dal 7 giugno / 27 agosto 2021

PREMESSA
I Centri Estivi Comunali 2021 “Estate Fruttissimi!” si svolgeranno prevalentemen-
te in spazi all’aperto e suddivisi in gruppi per età così da poter garantire in modo 
ottimale tutte le attenzioni e i protocolli per la sicurezza sanitaria forniti dagli Enti 
preposti. Ci saranno educatori esperti per l’intrattenimento e la facilitazione delle 
relazioni e personale di supporto in grado di garantire tutte le norme igieniche ri-
chieste.

LE STRUTTURE
Sono state individuate diverse Scuole di proprietà del Comune con ampi spazi 
all’aperto in grado di ospitare i piccoli gruppi di bambini. Le aree verdi sono tutte 
delimitate da recinzione così da evitare l’ingresso di persone non autorizzate. Le 
strutture individuate hanno anche ampi spazi coperti (in caso di maltempo) e ser-
vizi igienici. Quelle dell’Infanzia accoglieranno i bambini che hanno frequentato la 
scuola dell’Infanzia e le Primarie accoglieranno i bambini che hanno frequentato 
la scuola Primaria. 

Le Scuole dell’Infanzia 
Scuola Gianni Rodari - via Berlese, 16
Scuola Santa Giustina - via Largo Porta Cadore, 17

Le Scuole Primarie
Scuola Alessandro Parravicini - via A. Parravicini, 18 - (classi 1a, 2a)
Scuola Ugo Foscolo - Via U. Foscolo, 80 - (classi 3a, 4a e 5a)

I GRUPPI DI BAMBINI
Ogni scuola accoglierà:
- per l’infanzia al massimo 3 gruppi da 12 bambini (tot. 36 bambini) con 1 educato-
re per gruppo e personale di supporto. Nel terzo e quarto turno sarà attiva solo la 
Scuola Gianni Rodari.
- per la primaria al massimo 4 gruppi da 15 bambini (tot. 60 bambini) con 1 educato-
re per gruppo e personale di supporto.
I gruppi saranno suddivisi (ove possibile) per età.

IL PERIODO
Per la Scuola dell’Infanzia 
Dal 5 luglio al 27 agosto 2021, suddiviso in turni di due settimane ciascuno con 
orario dalle 7.30 alle 17.30. Il servizio sarà erogato dal lunedì al venerdì ed è com-
presa la mensa. I “piccoli” faranno il riposino pomeridiano, mentre per i “medi” e i 
“grandi” sono previste, nel primo pomeriggio, attività di rilassamento.

I turni:
- primo turno, 1^ e 2^ settimana, dal 5 luglio al 16 luglio 2021;
- secondo turno, 3^ e 4^ settimana, dal 19 luglio al 30 luglio 2021;
- terzo turno, 5^ e 6^ settimana, dal 2 al 13 agosto 2021;
- quarto turno, 7^ e 8^ settimana, dal 16 al 27 agosto 2021.

Per la Scuola Primaria
Dal 7 giugno al 30 luglio 2021, suddiviso in turni di due settimane ciascuno con 
orario dalle 7.30 alle 17.30. Il servizio sarà erogato dal lunedì al venerdì ed è com-
presa la mensa.

I turni:
- primo turno, 1^ e 2^ settimana, dal 7 giugno al 18 giugno 2021;
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- secondo turno, 3^ e 4^ settimana, dal 21 giugno al 2 luglio 2021;
- terzo turno, 5^ e 6^ settimana, dal 5 luglio al 16 luglio 2021;
- quarto turno, 7^ e 8^ settimana, dal 19 luglio al 30 luglio 2021.

IL TEMA
L’Assemblea Generale dell’ONU ha dichiarato il 2021 Anno Internazionale del-
la Frutta e della Verdura. Rappresenta un’opportunità unica per sensibilizzare i 
bambini sull’importanza della frutta e della verdura per l’alimentazione umana, la 
sicurezza alimentare e la salute, nonché per realizzare gli obiettivi di uno sviluppo 
sostenibile. Quale migliore occasione del Centro Estivo Comunale per contribuire 
attivamente a questo scopo?  Per questo motivo abbiamo progettato il Centro Estivo 
attorno al tema della frutta e della verdura e lo abbiamo intitolato “EstateFruttis-
simi”. 

IL PROGRAMMA
7.30 - 8.30 Accoglienza 
8.30 - 9.00 Attività di risveglio muscolare 
9.00 - 10.00 Attività ricreative in movimento e laboratori con professionisti
10.00 - 10.30 Merenda
10.30 - 12.00 Creatività
12.00 - 13.00 Pranzo
13.00 - 15.30 Rilassamento/gioco 
15.30 - 16.00 Creatività e laboratori con professionisti
16.00 - 16.30 Merenda 
16.30 - 17.30 Uscita

Accesso  ai  servizi  igienici:  nei  momenti  previsti  o  all’occorrenza  il  bambino  
sarà accompagnato sempre singolarmente da un operatore preposto che si occu-
perà anche della successiva disinfezione. Lavaggio mani: durante la mattina ad 
ogni cambio attività sarà previsto sempre il lavaggio accurato delle mani con acqua 
e sapone o gel disinfettante.

LE ATTIVITÀ
Gli educatori in servizio staranno sempre negli spazi designati al proprio gruppo 
di bambini e proporranno giochi, bans, balletti, canzoni e altre attività ricreative 
e creative adatte all’età dei bambini. Tipologia delle attività: attività di risveglio 
muscolare: yogafitness, workout, bans, balletti...; attività ricreative in movimento: 

percorsi a ostacoli, atletica, giochi...; creatività: laboratori e giochi preferibilmente 
con materiali di riciclo; rilassamento: training autogeno, disegno, guida all’ascolto, 
lettura di fiabe. Potranno accedere al centro estivo anche altre figure professionali 
di supporto per attività specifiche. Anche queste figure si atterranno alle norme 
igienico sanitarie e al regolamento del Centro Estivo.

TARIFFE
Per la Scuola dell’Infanzia 
Per bambini residenti a Vittorio Veneto
1 turno (2 settimane): euro 78,00 - secondo figlio euro 62,00
2 turni consecutivi (4 settimane): euro 138,00 - secondo figlio euro 110,00
3 turni consecutivi (6 settimane): euro 204,00 - secondo figlio euro 163,00
4 turni consecutivi (8 settimane): euro 252,00 - secondo figlio euro 201,00

Per bambini non residenti a Vittorio Veneto
1 turno (2 settimane): euro 112,00 - secondo figlio euro 89,00
2 turni consecutivi (4 settimane): euro 210,00 - secondo figlio euro 168,00
3 turni consecutivi (6 settimane): euro 300,00 - secondo figlio euro 240,00
4 turni consecutivi (8 settimane): euro 390,00 - secondo figlio euro 312,00

Per la Scuola Primaria
Per bambini residenti a Vittorio Veneto
1 turno (2 settimane): euro 84,00 - secondo figlio euro 67,00
2 turni consecutivi (4 settimane): euro 162,00 - secondo figlio euro 129,00
3 turni consecutivi (6 settimane): euro 240,00 - secondo figlio euro 192,00
4 turni consecutivi (8 settimane): euro 312,00 - secondo figlio euro 249,00

Per bambini non residenti a Vittorio Veneto
1 turno (2 settimane): euro 112,00 - secondo figlio euro 89,00
2 turni consecutivi (4 settimane): euro 218,00 - secondo figlio euro 174,00
3 turni consecutivi (6 settimane): euro 322,00 - secondo figlio euro 257,00
4 turni consecutivi (8 settimane): euro 428,00 - secondo figlio euro 341,00

Nella quota è incluso anche il pranzo e la merenda pomeridiana.
Non è possibile scegliere periodi di una settimana o a cavallo tra un turno e l’altro. 
Vi ricordiamo inoltre che la tariffa è scontata solo in caso di turni consecutivi. A 
titolo di esempio: se un bambino residente frequenterà il centro estivo dell’infanzia 
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il 1° e 2° turno il costo sarà di euro 138,00 euro, se invece il bambino frequenterà il 
centro estivo dell’infanzia il 1° e il 3° turno il costo sarà di euro 156,00. Ricordiamo 
che, una volta confermata la disponibilità da parte dell’organizzatore, il costo co-
municato andrà pagato per intero nelle modalità e nei tempi indicati via mail. Non 
ci sono acconti e non è possibile rateizzare la cifra dovuta.

Nel caso in cui un bambino rimanga in isolamento fiduciario per contatto con po-
sitivo Covid-19 durante il Centro Estivo, verrà rimborsata solo la quota relativa al 
buono pasto e solo se l’assenza sarà per almeno 5 giorni consecutivi.

Nel caso di assenze per malattia - esclusivamente se attestata da certificato medico 
-  verrà rimborsata solo la quota relativa al buono pasto e solo se le assenze sono per 
almeno 5 giorni consecutivi. Per assenze inferiori e per qualsiasi altro motivo non 
verrà rimborsata.

ISCRIZIONI AL SERVIZIO
Informazioni generali
- I bambini saranno assicurati per infortuni e per responsabilità civile contro terzi;
- è necessario, al fine del buon inserimento del bambino, che i genitori prima dell’i-
nizio del centro estivo indichino eventuali bisogni particolari;
-  le  famiglie  con  bambini  che  dispongono  di  assistenza  individuale  durante  
l’anno scolastico dovranno provvedere autonomamente a garantire lo stesso servi-
zio durante il centro estivo;
- i bambini devono essere autonomi nelle attività comuni come l’uso dei servizi 
igienici e capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio 
di infezione da Coronavirus;
- I bambini immunodepressi possono partecipare previa valutazione del pediatra;
- Il primo giorno di frequenza i genitori dovranno consegnare una dichiarazione 
firmata che il bambino non è positivo al Covid-19, non presenta sintomi correlati al 
Covid-19 e che non ha avuto contatti con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni: In 
caso di sopraggiunta positività del bambino o di un congiunto i genitori lo comuni-
cheranno immediatamente agli organizzatori.

Modalità di iscrizione
Le famiglie potranno indicare il proprio periodo di preferenza iscrivendo i bambini 
a turni di due settimane ciascuno (10 giorni feriali). Le iscrizioni andranno fatte 
compilando un modulo on line messo a disposizione sul sito web del Comune alla 

pagina www.comune.vittorio-veneto.tv.it/centriestivi2021.html. Sarà data la pre-
cedenza ai bambini residenti nel Comune di Vittorio Veneto. 

Apertura e termine iscrizioni
Per la Scuola Primaria le iscrizioni saranno aperte dalle ore 21.00 di sabato 15 mag-
gio e termineranno alle ore 24.00 di mercoledì 19 maggio. Per la Scuola dell’Infanzia 
le iscrizioni saranno aperte dalle ore 21.00 di sabato 15 maggio e termineranno alle 
ore 24.00 di domenica 23 maggio. Al termine delle iscrizioni per sapere se sono 
rimasti posti disponibili è possibile inviare una mail a centriestivi@iamvittoriove-
neto.it oppure inviare un messaggio a mezzo di Whatsapp al 370 31 86 802.

Comunicazioni inerenti alle iscrizioni
Alla famiglia saranno comunicate tramite e-mail nei giorni seguenti al termine pre-
visto per le iscrizioni, la conferma di iscrizione e la quota da versare. Dal ricevimen-
to della mail la famiglia avrà 24 ore per accettare le condizioni. Una volta accettate 
le condizioni di iscrizione sarà inviato, sempre a mezzo di posta elettronica, l’avviso 
PagoPA che andrà pagato entro 3 giorni lavorativi. La conferma dell’iscrizione sarà 
data a pagamento avvenuto. Le famiglie nel modulo di iscrizione dovranno accet-
tare il “Regolamento del Centro Estivo”.

IL REGOLAMENTO
Il presente regolamento potrebbe subire delle modifiche in base agli aggiornamenti 
normativi.
1) Il bambino deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi 
igienici e deve essere capace di comprendere le misure preventive da attuarsi per 
ridurre il rischio di infezione da Coronavirus.
2) Il bambino deve venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusivamente al 
Centro Estivo che dovranno essere cambiati ogni giorno.
3) Gli indumenti indossati dai bambini devono essere lavati quotidianamente.
4) Il bambino deve sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta che riporta 
il nome e il cognome contenente i seguenti materiali ad uso esclusivo: un cappelli-
no o fazzoletto per il sole; una borraccia o bottiglietta per l’acqua; un asciugamano 
pulito; un astuccio con matite o pennarelli colorati, un cambio di indumenti puliti 
(maglietta e pantaloncini); gel disinfettante per le mani; una bustina per riporre 
la mascherina da portare sempre con sé quando non indossata (ad eccezione dei 
bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia).
5) Ogni bambino deve avere ogni giorno una mascherina pulita (ad eccezione dei 
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bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia). 
6) È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. È possibile portare la merenda 
da casa purchè confezionata o in apposito contenitore. La merenda del pomeriggio 
sarà fornita.
7) L’arrivo presso le sedi del Centro Estivo è previsto dalle ore 7.30 alle ore 8.30.  I ge-
nitori potranno venire a prendere i propri figli dalle ore 16.30 alle ore 17.30. Si devo-
no assolutamente rispettare questi orari per motivi di sicurezza e organizzazione.
8) I genitori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei bambini devono 
aspettare sempre nelle aree previste per l’accoglienza e l’uscita indossando la ma-
scherina correttamente posizionata e mettendosi in fila mantenendo le distanze di 
sicurezza. Salvo maltempo le aree per l’accoglienza e l’uscita saranno esterne all’a-
rea dedicata al Centro Estivo.
9) All’ingresso dell’area di accoglienza/uscita, e comunque prima di procedere ad 
entrare in contatto con qualsiasi superficie o oggetto, il genitore dovrà lavarsi le 
mani con gel disinfettante.
10) Ai genitori non è consentito sostare negli spazi esterni (inclusi piazzale, par-
cheggio antistante, marciapiede...).
11) Durante la fase di accoglienza e uscita l’operatore preposto controllerà lo stato 
di salute del bambino e del genitore attraverso rilievi visivi e la misurazione della 
temperatura corporea. In caso di temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5 
gradi e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) il 
bambino e il genitore verranno immediatamente allontanati dalla struttura e invi-
tati a rivolgersi al proprio medico curante.
12) Durante la fase di accoglienza l’operatore preposto controllerà che i punti 2, 4 e 
5 del presente regolamento siano rispettati.
13) I genitori che vengono a prendere i propri figli, devono farsi riconoscere dagli 
operatori preposti all’uscita dichiarando chiaramente nome e cognome del bambi-
no. Se il bambino non viene ritirato da uno dei due genitori va compilato il “foglio 
delega” on line reperibile sempre nel sito web comunale nell’apposita sezione dedi-
cata ai centri estivi. Il delegato può essere solo un famigliare stretto maggiorenne. 
Oltre a compilare il foglio delega è necessario inviare il documento di identità del 
delegato a mezzo di whatsapp scrivendo al numero 347 3147893 oppure via mail 
scrivendo all’indirizzo centriestivi@iamvittorioveneto.it mettendo come oggetto 
della comunicazione il nome e il cognome del bambino e la sede del centro estivo 
frequentata. In mancanza di delega i bambini non saranno consegnati.
14) È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a 
prendere il bambino.
15) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate 

con un messaggio testuale (sms o whatsapp) al Coordinatore del Centro Estivo al 
numero 347 3147893 o in alternativa molto rapidamente all’operatore preposto 
all’accoglienza.
16) Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori e i bambini non si attengono 
al presente regolamento saranno presi provvedimenti che prevedono anche la so-
spensione del servizio senza alcun rimborso.
17) Se durante il centro estivo il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti 
che mettono a rischio la sua sicurezza e quella degli altri bambini saranno presi 
provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio senza alcun rim-
borso.
18) Nel caso in cui un bambino rimanga in isolamento fiduciario per contatto con 
positivo Covid-19, avvenuto nell’ambito del centro estivo, verrà rimborsata solo la 
quota relativa al buono pasto e solo se l’assenza sarà per almeno 5 giorni consecu-
tivi. Nel caso di assenze per malattia - esclusivamente se attestata da certificato 
medico - verrà rimborsata solo la quota relativa al buono pasto e solo se le assenze 
sono per almeno 5 giorni consecutivi. Per assenze inferiori e per qualsiasi altro mo-
tivo non verrà rimborsata.
19) Per frequentare il Centro Estivo le famiglie dovranno sottoscrivere un patto di 
corresponsabilità e una dichiarazione che nel nucleo famigliare non ci sono positivi 
al Covid. Questi documenti verranno inviati via mail dall’organizzatore, dovranno 
essere stampati e consegnati all’educatore o al personale preposto all’accoglienza il 
primo giorno di frequenza del centro estivo.

ORGANIZZAZIONE

Promosso da: 
Comune di Vittorio Veneto - Assessorato alle Politiche Scolastiche

Organizzato da: 
I AM - Area Servizi

Informazioni: 
centriestivi@iamvittorioveneto.it / 370 31 86 802

Responsabile Centri Estivi: 
dott. Marco Napoletano 
marco.napoletano@iamvittorioveneto.it / 347 3147893
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