DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2020
PER BAMBINE E BAMBINI dai 0 ai 6 ANNI
Per l’iscrizione ai Centri Estivi necessitano i seguenti dati

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
in qualità di genitore, chiede l’iscrizione al Centro Estivo 2020 del proprio
Figlio/a ____________________________ nato/a il ____________ a __________________________
Residente a ______________________ in via ________________________tel. _________________
Telefono altro genitore ___________________ Indirizzo e-mail ______________________________
C. F. del minore_____________________________________________________________________
prima della sospensione per emergenza sanitaria, frequentante il nido / la scuola d’infanzia:
Vanzo
per i seguenti periodi:
dal
dal
dal
dal

15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020

Richiesta frequenza:
GIORNATA INTERA

Altra: _______________________

al
al
al
al

19/06/2020
26/06/2020
03/07/2020
10/07/2020

dal
dal
dal

13/07/2020 al
20/07/2020 al
27/07/2020 al

17/07/2020
24/07/2020
31/07/2020

INGRESSO 7:30 – 8:00 USCITA ENTRO LE 15:00
INGRESSO 8:00 – 8:30 USCITA ENTRO LE 15:30
INGRESSO 8:30 – 9:00* USCITA ENTRO LE 15:30
* è possibile ritardare l’ingresso previo accordo con la coordinatrice della scuola

MEZZA GIORNATA

INGRESSO 7:30 – 8:00 USCITA ENTRO LE 13:30
INGRESSO 8:00 – 8:30 USCITA ENTRO LE 13:30

Dichiara, altresì,
 che il bambino ha una certificazione di disabilità (in relazione alla quale deve essere prevista la presenza di un OSS, o
altra persona indicata dal gestore, per l’orario di permanenza nel centro estivo);
 di essere nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore;
 che entrambi i genitori lavorano;
 che vi è assenza di rete parentale a supporto;
 che nel nucleo familiare sono presenti nr _____ componenti minorenni;
 che all’interno del nucleo familiare vi sono altri componenti con disabilità o invalidità;
Altri recapiti familiari in caso di necessità__________________________________________________________
Eventuali allergie ___________________________________________________________________
Data ___________________

Firma Genitore ___________________________

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet della scuola.
La domanda d’ammissione (debitamente compilata), deve essere inviata all’indirizzo e-mail della scuola:
servizi.scolastici@irpea.it.
COMUNICAZIONE AMMISSIONE:
Ai fini dell’accesso al servizio, entro ogni venerdì la scuola elaborerà una specifica graduatoria per stabilire la
priorità di accesso.
L’ordine in graduatoria viene dato in base ad una priorità iniziale data a coloro che richiedono il servizio per
un periodo di più settimane continuative e garantendo la continuità rispetto alla settimana precedente.
Successivamente seguirà i criteri indicati nelle Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza 0-17 anni.
A parità di punteggio, si accorda la precedenza al bambino di età maggiore.
Le domande pervenute da NON RESIDENTI saranno precedute da quelle dei residenti nel Comune di Padova,
indipendentemente dal punteggio ottenuto.
A tutti i richiedenti verrà restituita una comunicazione contenente l’esito dell’ammissione al servizio entro
ogni venerdì precedente alla settimana di centro estivo prescelta.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA:
La scuola garantisce che le attività dei Centri Estivi, anche in questa fase di emergenza sanitaria, saranno
organizzate nella massima sicurezza per bambini ed operatori, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute
nelle linee guida nazionali e regionali, in merito: all’accessibilità degli spazi, al rispetto degli standard per il
rapporto fra bambini/ragazzi accolti e lo spazio disponibile; agli standard per il rapporto numerico fra
personale ed i bambini/ragazzi e le strategie generali per il distanziamento fisico; ai principi generali di igiene
e pulizia; ai criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; all’accesso quotidiano, alle
modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi; al triage di accoglienza; al progetto organizzativo
del servizio offerto, all’attenzione per accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità.
L’accesso al servizio è subordinato alla sottoscrizione da parte dei genitori e della scuola del PATTO DI
RESPONSABILITÀ RECIPROCA indicato dalla Regione Veneto.
RETTE
Si indicano le quote di fruizione del servizio:
1 Settimana.

2 o 3 settimane
consecutive

Da 4 settimane in su

Servizio di 6 ore con pasto quota
200 €
180 €
160 €
settimanale (7:30-13:30)
Supplemento 2 ore pomeridiano
20 €
20 €
20 €
quota settimanale (13:30-15:30)
Quota fissa iscrizione per esterni
50 €
Gli ingressi hanno inizio dalle 7:30, dal lunedì al venerdì, e possono essere differenziati in base alle esigenze
specifiche dei genitori dei bambini che compongono il gruppo.
PAGAMENTO
Dovrà essere effettuato prima dell’avvio del Centro Estivo per il periodo prescelto con versamento sul c/c
della scuola e solo da coloro che hanno ricevuto la conferma di ammissione il posto.
Il gestore può non consentire l’ammissione al Centro per coloro che non sono in regola con i pagamenti delle
rette scolastiche delle proprie scuole.
Il rimborso della retta di frequenza del centro estivo verrà riconosciuto solo in caso di sospensione del
servizio direttamente imputabile alla scuola, compresa l’eventuale malattia o impedimento dell’insegnante o
dell’educatore che segue il singolo gruppo.

