
PROGETTO ESTATE 

Regolamento 
e Accordo educativo 

 

 
  



Iscrizione 
1. L’esperienza del progetto ESTATE è aperta a tutti i bambini/ragazzi che frequentano 

o frequenteranno a settembre il nostro Centro Educativo Scolastico (dalle future 

classi prime della scuola primaria alle uscenti classi terze della scuola secondaria) ed 

anche agli esterni. Inoltre possono partecipare tutti i bambini e i ragazzi della 

primaria e della secondaria che desiderano vivere questa esperienza, anche se non 

sono iscritti al nostro Istituto scolastico. Per i bambini dell’infanzia le iscrizioni sono 

aperte solo per i nostri bambini frequentanti. 

2. L’iscrizione è di un periodo di 1 settimana. 

3. Le iscrizioni avvengono solo ed esclusivamente online, accedendo al sito internet 
www.lasacra.it e seguendo le indicazioni nella sezione dedicata. Non si accettano 
iscrizioni telefoniche, né allo sportello della segreteria né tramite mail. 

4. Le iscrizioni per ogni settimana per questioni organizzative verranno chiuse il giovedì 
della settimana precedente. Non sono accolte iscrizioni in ritardo. 

5. Sono confermate le iscrizioni in cui, in fase di iscrizione, si accettano e si 
sottoscrivono: l’Accordo educativo e il modulo per il consenso dei dati personali 
(sottoscritto da entrambi i genitori). Resta facoltativo il consenso per l’utilizzo di foto 
e video a scopo promozionale che ritraggono i partecipanti. 

6. La frequentazione della 1^ e 2^ settimana di P.E. è vivamente consigliata a tutti i 
ragazzi che inizieranno la classe 1^ Secondaria a settembre, come tempo di 
conoscenza dei propri amici e degli ambienti. 

7. La frequentazione della 4^ e 5^ settimana di P.E. è vivamente consigliata e tutti i 
bambini che inizieranno la classe 1^ Primaria a settembre, come tempo di 
conoscenza dei propri amici e degli ambienti. 

8. Gli alunni uscenti dalle classi 3^ Secondaria che sono stati incaricati del ruolo di 
“Animatore” dovranno comunque iscriversi alla settimana in cui saranno in servizio 
selezionando la voce a loro dedicata. 

 

Costi e pagamenti 
9. La quota settimanale di partecipazione al P.E. comprende personale professionista 

qualificato, 1 t-shirt personalizzata (+ cappellino per future 1^ primaria, + portabadge 
per Primaria), studio assistito, laboratori, giochi e animazione, bus andata e ritorno, 
pranzo di cucina interna e merenda (tranne 1 giorno alla settimana), servizio di PRE 
e POST, parco e spazi attrezzati, un’uscita settimanale tra gita/piscina, assicurazione 
infortuni. 

a. Il pagamento è effettuato on-line durante la procedura di iscrizione, 
seguendo le modalità illustrate. Il pagamento non è frazionabile. 

http://www.lasacra.it/


b. Non è prevista alcuna agevolazione economica in caso di partecipazione a 
più settimane o per più membri della famiglia. 

c. Non è prevista la riduzione del costo settimanale nel caso in cui l’iscritto non 
partecipa tutti i giorni o non frequenta l’orario completo.  

d. È previsto un rimborso parziale (30%) della quota settimanale solo in caso di 
3 giorni di assenza consecutivi per malattia/infortunio in loco certificati dal 
medico, per allontanamento per motivi disciplinari. 

e. Per gli alunni uscenti dalle classi 3^ Secondaria incaricati del ruolo di 
“animatore”, c’è una quota settimanale di partecipazione ridotta. 

 

Orari 
Il progetto ESTATE inizia alle ore 9 e termina alle ore 17. 

I bambini/ ragazzi potranno accedere alla struttura scolastica dalle ore 7.45 del 
mattino fino alle ore 17.30 del pomeriggio in quanto sono previsti servizi di Pre e 
Post. 

 

MATERIALE PRIMARIA e SECONDARIA  

Mascherina da tenere nello zaino (da utilizzare in caso di necessità) 

Astuccio contenente: penne, pastelli, pennarelli, forbici, colla, temperino e 
gomma  

Quaderni e libri per i compiti e la lettura  

Borraccia o bottiglia d’acqua  

Ricambio per eventuali giochi d’acqua 

Fazzoletti di carta  

Facoltativo borsellino con pochi soldi per poter usufruire del bar dopo il pranzo  

 

MATERIALE INFANZIA  

Per la piscina nella Scuola servono: Costume (meglio solo lo slip per le bambine), 
Ciabatte, Telo mare, Crema solare SPRAY, Cambio intimo, Cambio degli indumenti, 
Chiediamo cortesemente di scrivere il nome su ogni articolo. 

 

10. Denaro. La Direzione, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in 
caso di smarrimento o furto di denaro. 

11. Effetti personali. Tutte le attività sono organizzate pertanto non serve portare altro 
se non un cambio preventivo e i compiti delle vacanze. Anche in questo caso, per 
smarrimento, furto o rottura, l’organizzazione declina ogni responsabilità. 



12. Telefono cellulare. È assolutamente vietato l’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi 
elettronici. Nel caso di necessità giustificata, il cellulare sarà depositato presso la 
segreteria e verranno resi giornalmente al termine del p.e. ricordando le norme di 
utilizzo del telefono –foto/filmati per il tragitto casa-bus. 

13. iPad per compiti. L’uso avverrà esclusivamente durante il laboratorio compiti sotto 
la sorveglianza dell’educatore; è assolutamente vietato il suo utilizzo al di fuori di tale 
contesto. All’arrivo presso il Centro l’iPad verrà consegnato all’educatore di gruppo 
il quale provvederà a depositarlo presso la segreteria e sarà incaricato di 
riconsegnarlo durante il laboratorio dei compiti e al suo ritiro al termine. All’uscita 
verrà riconsegnato agli studenti. Anche in questo caso, per smarrimento, furto o 
rottura, l’organizzazione declina ogni responsabilità. 

14. Modalità per il pranzo. Durante il progetto Estate è attivo il servizio mensa: i pasti 
sono preparati ogni mattina, dai cuochi della cucina interna, sempre freschi, 
all’interno dei locali dell’Istituto. La cucina è organizzata per far fronte alle 
intolleranze alimentari e alle allergie previa certificazione medica. Il menù 
settimanale viene approvato dalla ATS. 

15. Requisiti di carattere sanitario. Qualsiasi problema di natura sanitaria, fisica o 
psicologica (epilessia, allergie, stati di ansietà o fobie) deve essere segnalato per 
iscritto al responsabile, il quale provvederà con discrezione a prendere le dovute 
precauzioni e ad avvisare i suoi collaboratori. 

 

Ingresso e Uscita 
1. Per la Primaria e Secondaria l’accesso nella fascia d’orario 8.30/9.00 avviene in 

maniera suddivisa per le due realtà scolastiche: i ragazzi della Secondaria entreranno 
dal cancello della scuola Secondaria, mentre i bambini della Primaria dovranno 
accedere entrando dalla vecchia portineria della scuola Primaria. 

2. Nel caso in cui il genitore deleghi un’altra persona al ritiro del proprio figlio dal Centro 
estivo, il delegato dovrà̀ avere con sé la copia del documento d’identità̀ del genitore, 
il proprio documento di identità̀ e il cartaceo della delega firmata dal genitore (per i 
nostri alunni restano valide le deleghe annuali). 

3. Per la Primaria e Secondaria l’accesso durante il servizio PRE quindi nella fascia 
d’orario 7.45/8.30 avviene unicamente entrando dalla vecchia portineria della scuola 
Primaria. 

4. Per la Primaria e Secondaria l’uscita nella fascia d’orario 16.50/17.00 avviene in 
maniera suddivisa per le due realtà scolastiche: i ragazzi della Secondaria 
attenderanno i genitori/delegati nel cortile della Secondaria, mentre i bambini della 
Primaria attenderanno i genitori/delegati fuori dalla vecchia portineria della scuola 
Primaria. 



5. Per la Primaria e Secondaria l’uscita durante il servizio POST quindi nella fascia 
d’orario 17.05/17.30 avviene unicamente dalla vecchia portineria della scuola 
Secondaria. 

6. Un genitore o delegato per bambino/ragazzo deve essere obbligatoriamente 
presente all’entrata/uscita della struttura o alla fermata dell’autobus, sia per l’andata 
che per il ritorno, con puntualità. Solo per i ragazzi della Secondaria si accettano 
autorizzazioni per spostamenti in autonomia da mandare tramite mail alla 
segreteria. 

7. Dal momento in cui l’alunno viene consegnato al genitore o alla persona da questo 
autorizzata, la Scuola è esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi evento 
dannoso che dovesse accadere all’alunno stesso. 

8. Il genitore/delegato che a causa di emergenza o motivi d’impedimento non può 
essere personalmente presente all’entrata/uscita della struttura o alla fermata 
dell’autobus deve tempestivamente avvisare telefonicamente la segreteria. In 
questo caso il bambino/ragazzo sul bus farà rientro a Scuola ed è lì che il genitore lo 
dovrà ritirare. 

9. In caso di uscita anticipata o entrata posticipata o assenza si chiede di informare via 
mail o telefonicamente la segreteria almeno il giorno precedente. 

10. Non sono accettati ingressi posticipati o uscite anticipate nei giorni delle uscite e/o 
piscine. 

 

Trasporto 
11. Nell’esperienza del progetto ESTATE è compreso l’uso del servizio BUS. I bus gestiti 

dal nostro Centro Scolastico, solo per il viaggio di ritorno, prevedono la presenza di 
un educatore che assiste i bambini/ragazzi, ne cura la consegna ai genitori o ai loro 
delegati, sorveglia i bambini/ragazzi durante il tragitto, trattiene sul bus i 
bambini/ragazzi se alla fermata non è presente un adulto (genitore o suo delegato) 
che lo attende, è autorizzato a ritirare qualsiasi dispositivo digitale e a consegnarlo 
al genitore/delegato alla fermata. 

12. Sul bus è severamente vietato l’utilizzo di dispositivi digitali di ogni genere, sia 
durante il viaggio d’andata che di ritorno. 

13. Prevenzione e Igiene attivate in fase di emergenza sanitaria ma che rimangono 
attive come “buona prassi”. 

a. L’ingesso al Centro estivo è consentito a conferma del buono stato di salute: 
vi chiediamo di misurare la temperatura prima di uscire di casa in modo da 
non avere spiacevoli sorprese. 

b. L’utilizzo della mascherina non è più obbligatorio per tutti i partecipanti e per 
tutti gli adulti al momento dell’ingresso e dell’uscita, chiediamo comunque ai 
bambini di avere nello zaino una mascherina per qualsiasi evenienza. 



c. Oltre all’equipaggiamento individuale, ogni educatore sarà provvisto in 
aggiunta al solito kit di primo soccorso, del necessario per garantire le misure 
igieniche (gel disinfettante, mascherine di riserva, guanti…) 

d. Durante la giornata si prevedono pause frequenti per lavare le mani, ad 
esempio ogni volta che cambiano attività o spazio e prima di mangiare, prima 
dell’ingresso e uscita. 

e. Bambini/ragazzi e genitori, saranno accuratamente informati sulle misure di 
prevenzione e buone pratiche attraverso info-grafiche, cartelli. 

f. Non sarà possibile partecipare al progetto estate in caso di condizioni di salute 
non idonee: tosse, raffreddore, vomito e/o diarrea, contatti con persone che 
hanno contratto Covid19 o se provenienti da zone a rischio, temperatura 
maggiore o uguale 37,5 gradi (del bambino o dell’accompagnatore). 

 

Norme disciplinari 
g. Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino/a o ragazzo/a 

dimostri il rifiuto della proposta educativa, metta in atto comportamenti 
violenti o immorali verso i compagni o gli animatori, disturbi o impedisca 
ripetutamente lo svolgimento delle attività, dopo previ colloqui con i genitori, 
la Direzione si riserva la facoltà di allontanare il soggetto per alcuni giorni di 
riflessione o definitivamente. 

h. La Direzione, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in 
caso di smarrimento o furto di denaro o furto/rottura di effetti personali. 

i. È assolutamente vietato l’utilizzo dei cellulari e di qualsiasi altro dispositivo 
digitale. Qualora fossero individuati vengono ritirati e consegnati al 
genitore/delegato all’uscita. 

j. In caso di estrema necessità gli strumenti digitali possono essere depositati in 
segreteria all’accesso e ritirati all’uscita.  

k. È severamente vietato ai partecipanti o genitori scattare fotografie all’interno 
del Centro Scolastico o durante le uscite organizzate nella fascia d’orario di 
svolgimento del P.E. 

Assicurazione 
In caso di infortunio, la Direzione e i responsabili seguiranno la procedura 
migliore a seconda del caso. Se grave, l’infortunio sarà comunicato 
tempestivamente dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa le veci. La famiglia è 
poi invitata a presentare nel più breve tempo possibile la documentazione 
necessaria (es. certificati medici in originale, documentazione dell’ospedale) 
presso la segreteria dove il responsabile provvederà all’istruzione della pratica, 
laddove previsto. A tal proposito, si ricorda che la polizza assicurativa copre solo 



ed unicamente gli infortuni alle persone e non i danni alle cose, per le quali non è 
prevista nessuna forma di risarcimento (furto, smarrimento o danneggiamento). 

 

Precisazioni 
Il personale Sacra Famiglia: addetti cucina – addetti alle pulizie – impiegati – educatori – 
docenti e responsabili sono stati formati in materia di “gestione del rischio biologico da 
covid-19” ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 271 

L’istituto è in possesso del Protocollo Aziendale anti-contagio (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i.): 

i. NIDO e INFANZIA Rev. 03 – 06/09/2021 

ii. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI DI PRIMO GRADO Rev. 03 – 06/09/2021 

 

Segreteria 
La segreteria è aperta, prima dell’avvio delle attività estive, secondo modalità e orari dal 
lunedì al venerdì al mattino dalle 8,00 alle 17,00. 


