SERVIZIO RESIDENZIALE E DIURNO PER MINORI
1.

Il Centro di Soggiorno rimane aperto per le attività del diurno dalle ore
8.00 alle ore 18.00
2.
L’entrata per i bambini residenti al Lido e per chi volesse provvedere ad
accompagnare il minore direttamente al Centro, è prevista tra le ore 8.00 e
le ore 8.30, l’uscita è prevista fra le ore 17.45 e le ore 18.00.
3.
Il personale educatore deve verificare che le persone siano autorizzate al
ritiro dei minori dal Centro verificandone l’identità.
4.
Le uscite e le entrate fuori orario dei minori saranno autorizzate
mediante appositi stampati.
5.
La famiglia è responsabile della custodia del minore nei tempi di attesa
del mezzo di trasporto, sia in partenza che all’arrivo, anche se non
coincidenti con gli orari prefissati.
6.
Il trasporto di andata e ritorno giornaliero tramite servizio di autobus e
vaporetto è garantito dall’Istituzione Centri Soggiorno con mezzi riservati. I
genitori, o loro delegati, dovranno accompagnare i figli alle fermate
previste ed essere presenti al ritorno; qualora un genitore o suo delegato
non fosse presente alla fermata richiesta, se a quella fermata non è
previsto un operatore, il bambino proseguirà fino al capolinea dell’autobus.
Se il genitore non si presenterà neanche qui il minore dovrà essere
accompagnato alla Pubblica Sicurezza.
7.
Qualora il genitore fosse impossibilitato a recarsi personalmente al ritiro
del minore, è fatto obbligo della presentazione, entro le ore 18.00, di una
delega da lui sottoscritta con indicazione della persona incaricata al ritiro
(maggiore di 18 anni) in quanto non è permesso ai minori uscire in modo
autonomo nemmeno in presenza di autorizzazione dei genitori.
8.
I bambini durante il viaggio in vaporetto e in autobus devono rimanere
seduti e non giocare con oggetti appartenenti ai mezzi di trasporto in
quanto eventuali danneggiamenti (es. estintore) verranno addebitati a chi li
ha compiuti.
9.
I genitori dovranno lasciare uno o più recapiti telefonici per eventuali
comunicazioni urgenti.
10. I rapporti con le famiglie sono tenuti dall'Istituzione e dal coordinatore
dei turni.
11. Sono vietati ai minori scontri fisici, linguaggio scurrile e comportamenti
irrispettosi nei confronti del personale, educatore e non, del Centro.
12. Durante il soggiorno i genitori potranno contattare l'Istituzione per
affrontare eventuali problematiche sorte durante il turno.
13. Qualora il coordinatore segnalasse problemi di convivenza con il resto del
gruppo, l'Istituzione contatterà le famiglie per trovare una soluzione alle
problematiche emerse, nell'intento di favorire il miglior inserimento del
minore.
14. Qualora i problemi di convivenza fossero irrisolvibili, tanto da impedire il
normale svolgimento del turno, il Direttore dell'Istituzione Centri di
Soggiorno potrà disporre una sospensione del minore di uno o più giorni.
15. Durante il servizio residenziale i bambini potranno essere chiamati al
telefono dai genitori di norma a giorni alterni, indicativamente tra le 20.00

e le 21.00. Prima dell’inizio del turno verranno comunicati i giorni e gli orari
delle telefonate. Gli eventuali cellulari verranno tenuti in custodia dagli
educatori e consegnati ai bambini solo nell’orario previsto.
16. I genitori, che intendono far uscire anticipatamente il loro figlio dal
Centro Estivo (in orario tra le 14.30 e le 15.00), previa compilazione e
firma di modulo predisposto, devono aspettare il proprio figlio in reception.
17. Le squadre, verranno definite tenendo presente, quando possibile, le
richieste dei genitori con l'obiettivo di favorire l’aiuto reciproco e una
maggior responsabilizzazione dei bambini più grandi.
18. Per il residenziale, le stanze saranno assegnate tenendo presente,
quando possibile, le richieste dei genitori e cercando di suddividere i
bambini in modo il più omogeneo possibile in riferimento all’età; sarà,
comunque possibile che gli educatori, per un miglior andamento del turno,
decidano di dormire in stanza con i bambini.
19. Il personale educatore non somministrerà alcun farmaco ai bambini
eccetto farmaci salvavita regolarmente prescritti ed autorizzati in fase di
iscrizione.
20. La frequenza ai soggiorni è subordinata all’aver effettuato le vaccinazioni
secondo la prescrizione di legge del momento.
21.
La frequenza ai soggiorni è subordinata all'aver completato l'iscrizione al
turno ed aver effettuato il relativo pagamento.
La mancata osservanza di queste norme comportamentali potrà comportare
la sospensione del soggiorno del minore, tramite atto del Direttore
dell’Istituzione.

Il Direttore Istituzione Centri Soggiorno
Ing. Silvia Grandese

Per presa visione ed accettazione
Il Sig. ____________________________
genitore/legale rappresentante ____________________________
FIRMA ___________________________________________
Firma di autocertificazione (ARTT 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Data ________________________

