Centri Ricreativi Diurni 2018
REGOLAMENTO INTERNO
COMUNE DI MOZZANICA
AIRONE Associazione
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L’attività ludico/motoria dei C.R.D. promossa dall'associazione è aperta ai bambini e ragazzi frequentanti la scuola
Primaria e Secondaria di Primo grado nell’anno scolastico 2017/2018; ulteriori iscrizioni da parte di bambini
appartenenti ad un' altra fascia d’età possono essere accettate, previo approvazione della Direzione.
Le attività si svolgono all’interno degli immobili che durante l’anno scolastico ospitano la scuola di Mozzanica tutto il
materiale didattico, ludico e sportivo verrà fornito dall'associazione.
Il C.R.D. è operativo dalle ore 8:00 alle ore 18:00. L’entrata dei bambini è possibile tra le ore 8.00 e le ore 9:15; il ritiro
dalle ore 16:00 fino alle ore 18:00. In via eccezionale ed occasionale, previa comunicazione dei genitori agli educatori, è
possibile ritirare il bambino/a anche in orari anticipati, comunicandolo entro il mattino del giorno stesso al personale di
riferimento.
Sono previste nel periodo 9 luglio-10 agosto 2018 quattro moduli orari:
1)9.00-18.00(ingresso 9.00-9.15/uscita 16.00-18.00)
2)9.00-14.00(ingresso 9.00-9.15/uscita 14.00)
3)14.00-18.00(ingresso 14.00/uscita 16.00-18.00)
4)8.00-18.00(ingresso 8.00-9.15/uscita 16.00-18.00)
Nel periodo 20 agosto-7 settembre è previso, invece, un unico modulo di frequenza dalle 9.00 alle 18.00(ingresso 9.009.15/uscita 16.00-18.00)
Il numero massimo di bambini che vengono accettati in ciascun C.R.D. si concretizza in base alle diverse autorizzazioni
rilasciate dagli uffici preposti, con un rapporto educatore/bambino non superiore a 1:20 per la Scuola Primaria e
Secondaria; qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di 15 bambini, la Direzione del C.R.D. ha la facoltà di
decidere se attivare o meno il C.R.D., restituendo totalmente l’importo versato dal genitore per l’iscrizione del bambino
in tale settimana.
Prima dell’inizio delle attività è obbligatorio versare la retta d’iscrizione al C.R.D. tramite bollettino postale o bonifico
bancario; la ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata alla Direzione entro 15 giorni dall’avvenuta
iscrizione. Ad attività già avviate, coloro che chiedono uno spostamento del giorno d’iscrizione per motivi non legati alla
malattia del bambino, sono soggetti ad una maggiorazione del 20% rispetto alla quota base settimanale. In caso di
ritardo nel ritiro del bambino, il genitore è tenuto ad avvisare gli educatori; dopo due ritardi nel corso del periodo di
iscrizione, viene applicata una maggiorazione del 10% sull’intera quota versata. Inoltre, si chiede cortesemente che le
iscrizioni tardive possano pervenire entro il giovedì della settimana precedente.
GITA E PISCINA settimanale: il servizio verrà attuato con un minimo di 10 bambini.
Il servizio mensa viene fornito da apposita ditta specializzata, nel rispetto delle tabelle dietetiche dal competente
servizio dell’A.S.L.; durante la somministrazione dei pasti ai bambini, nel locale adibito a mensa è ammessa la presenza
dei soli educatori e dei responsabili referenti dell’associazione.
L'associazione è affiliata all’ente di promozione sportiva C.S.I. Bergamo: Sia gli educatori che i bambini partecipanti
all’attività sono coperti da apposita polizza assicurativa (infortuni e RCT). La polizza assicurativa verrà esposta in
bacheca all’interno degli edifici scolastici durante lo svolgimento dei C.R.D. I termini generali dell'assicurazione sono i
seguenti: franchigia e rimborso delle spese mediche; si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio
saranno rimborsate indipendentemente dalla invalidità permanente ma con una franchigia di € 500,00.
L’iscrizione al C.R.D. è da considerarsi valida nel momento in cui vengono lasciati i dati del bambino all’incaricato. Al
momento dell'iscrizione viene consegnato il bollettino postale valido per il pagamento della retta di frequenza al C.R.D.
Il ritiro del minore dal C.R.D., che avviene successivamente alla data di iscrizione, non dà diritto alla restituzione della
quota precedentemente versata, che dovrà irrevocabilmente essere saldata. Solo in caso di malattia o infortunio
certificato dal medico curante, superiore a sei giorni lavorativi consecutivi (esclusi il sabato e la domenica), è possibile
beneficiare della restituzione della quota relativa al servizio mensa non usufruito.
La direzione si riserva la facoltà di allontanare, provvisoriamente o definitivamente, le persone che creano situazioni di
disturbo o pericolo per lo svolgimento delle attività e/o all’incolumità propria o degli altri bambini frequentanti. In caso
di allontanamento provvisorio non è dovuta nessuna restituzione di quota.
RICHIESTA RIMBORSI: è possibile chiedere un eventuale rimborso, rispettando i termini di tale regolamento, via mail
all'indirizzo di posta elettronica info.aironeassociazione@gmail.com; alla domanda si dovranno allegare:
- bollettino pagato
- certificato medico
- numero di settimane di iscrizione
- numero di codice IBAN
- contatto telefonico reperibile
Il danneggiamento delle strutture pubbliche e del materiale deve essere rimborsato dal genitore (o da chi ne fa le veci)
alla Direzione dell’associazione.
Quotidianamente, sarà premura del genitore, tener monitorata la bacheca del C.R.D. per tutte le informazioni.

