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REGOLAMENTO 
 
 
 
 
 

1. L’arrivo presso le sedi del Centro Estivo è previsto entro e non oltre le ore 9.00. I genitori potranno venire a prendere i 
propri figli dalle ore 13.00 alle ore 13.30 oppure dalle ore 16.00 e non oltre le ore 17.30. Si chiede gentilmente di 
rispettare questi orari per motivi di sicurezza e organizzazione;  

2. I genitori sia al mattino sia al momento del ritiro del bambino non devono sostare nelle aree interne al centro estivo 
(locali scolastici e giardino);  

3. Sempre per motivi di sicurezza, si chiede ai genitori che vengono a prendere i propri figli, di farsi riconoscere dagli 
animatori. Se il bambino non viene ritirato da uno dei due genitori va compilato il “foglio delega” fornito prima dell'inizio 
dei centri estivi a mezzo di posta elettronica. I bambini non saranno consegnati a persone prive di delega;  

4. È opportuno che ogni bambino porti con sé un cambio indumenti (maglietta, pantaloni, biancheria intima), un 
asciugamano, un grembiulino, un berretto, un lenzuolo e un cuscino (per i bambini che intendono fare il riposino 
pomeridiano. Si chiede gentilmente di scrivere su ogni indumento il nome e il cognome del bambino;  

5. Se durante il centro estivo il bambino presenta ripetitivi comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua sicurezza 
e quella degli altri bambini saranno prese precauzioni che prevedono anche l'allontanamento dal centro. 

 
 
Per qualsiasi esigenza, perplessità o criticità vi preghiamo di contattare: 
 
Responsabile Centro Estivo Scuola dell’Infanzia 
Marco Napoletano 347 3147893 – marco.napoletano@iamvittorioveneto.it 
 
Coordinatore Centri Estivi 
Andrea Maroelli 347 2281692 – andrea.maroelli@iamvittorioveneto.it 
 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi diamo il nostro benvenuto. 
 


