Comune di Brembio

REGOLAMENTO
CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO
Comune di Brembio
Il desiderio di una gestione il più possibile partecipata e trasparente ci ha portato ad evidenziare una reciprocità
d’impegno del team educativo e delle famiglie.
Le indicazioni di seguito elencate devono essere a conoscenza di tutti e non potranno subire modifiche e
deroghe.
• L’attivazione di ogni settimana sarà possibile solo con un minimo di 10 minori iscritti.
• Indicare sulla scheda d’iscrizione tutte le settimane di frequenza desiderate al centro estivo.
• Per gli utenti dai 5 ai 16 anni la quota settimanale è la seguente:
UTENTI

CONTRIBUTO SETTIMANALE
da versare al gestore
€. 30,00

NOTE

Per il 2° fratello residente

€.21,00

(Sconto del 30%)

Dal 3°fratello residente

€. 15,00

(Sconto del 50%)

Utenti non residenti

€. 40.00

Senza alcuna riduzione

N. 1 utente residente

Da versare presso la Tesoreria Comunale: Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano Filiale di Brembio
–Via Gramsci n. 36. Il versamento potrà essere effettuato anche a mezzo bonifico bancario: IBAN: IT 83 J08030
32580 000000003113 – causale “settimana dal______ al __________ utente: _____________ (cognome e
nome)”
• Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento almeno della prima settimana di frequenza al
centro estivo; le successive quote settimanali verranno dovranno essere pagate presso la Tesoreria
Comunale entro il giovedì della settimana precedente. Sono esclusi dalla quota settimanale i pasti e la
gita finale.
• La quota settimanale di frequenza al centro estivo non verrà rimborsata in alcun caso.
• La scheda d’iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, completa di documentazione richiesta e
firmata da entrambi i genitori.
• Indicare sulla scheda d’iscrizione numeri di telefono corretti e raggiungibili per poter garantire di essere
contattati in caso di necessità.
• Gli educatori non consegneranno i bambini a persone che non sono state delegate o a minorenni per
tutelare la sicurezza di tutti.
• Si chiede di rispettare gli orari di entrata e di uscita, in caso di entrata posticipata o di uscita anticipata,
avvisare le educatrici.
• Al centro estivo non è consentito portare oggetti di valore, in caso di smarrimento gli educatori non ne
potranno rispondere.
• Informiamo i genitori che gli educatori non possono somministrare alcun tipo di farmaco, o prodotti
omeopatici. Saranno valutate le modalità di somministrazione di eventuali farmaci salvavita che
prevedono la stesura di un protocollo di emergenza.
• In caso di malessere i genitori verranno subito contattati e verrà richiesto di recarsi presso il centro estivo
per prendere il bambino/a.
• In caso di malattie infettive è obbligatorio informare il coordinatore.
• Durante le uscite in piscina tutti i minori dovranno rientrare al centro estivo con le educatrici.
• Segnalare immediatamente al coordinatore le criticità, se dovessero emergere, per garantire una
tempestiva risposta e conseguente risoluzione.

