
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO E INFORMAZIONI UTILI 

1) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni ai centri estivi aprono il giorno 12/6/2020 e terminano il giorno 21/6/2020. 

E’ possibile iscriversi al centro estivo sul portale Scuole on line del Comune di Bologna o presso la nostra segreteria 

in via del Giglio, 12 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00. Per evitare assembramenti non sarà possibile 

accedere liberamente ma è obbligatorio prendere un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 

327.4784288 (per i centri estivi: Albertazzi, Cesana, Giovanni XXIII, 2 Agosto, Presi, Pedrielli, Seragnoli, Baroncini, 

Don Bosco) 

331.9877467 (per i centri estivi: Fortuzzi, Don MIlani, Testi Rasponi, Betti 2, Betti 3, Degli Esposti, Molino Tamburi, 

Gastone Rossi) 

051.3511795 (per i centri estivi: Monterumici, Scandellara, Mago Merlino, De Amicis, Andersen) 

L’ammissione al centro estivo sarà comunicata alle famiglie solo al termine della raccolta di tutte le iscrizioni 

pervenute entro la data prevista. 

Al termine delle iscrizioni, se le domande pervenute fossero superiori al numero di posti disponibili, verrà 

stilata una graduatoria seguendo le linee guida indicate dalla Regione Emilia Romagna: 

- la condizione di disabilità del bambino; 

- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino; 

- i nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini (ad es. entrambi i genitori lavoratori, 

madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro agile/smart-working). 

Per accedere al centro estivo è obbligatorio far pervenire i documenti firmati, indicati al punto 5), alla 

segreteria Bugs Bologna almeno 7 giorni prima l’inizio del turno richiesto. 

 

2) COMPOSIZIONE DEI GRUPPI 

Per i centri estivi scuola dell’infanzia sono previsti gruppi di 5 bambini, di età omogenea. 

Per i centri estivi scuola primaria sono previsti gruppi di 7 bambini, di età eterogenea. 

I gruppi verranno formati valutando i seguenti criteri: 

- iscrizione di fratelli o sorelle, che saranno inseriti nello stesso gruppo; 

- numero di turni richiesti, per formare gruppi il più possibile in continuità nel tempo; 

- bambini certificati, in modo da cercare il più possibile di non creare gruppi con più di un bambino con 

educatore di sostegno, per facilitare il suo inserimento nel gruppo. 

Non saranno accolte richieste da parte delle famiglie relativamente a preferenze dei compagni di gruppo. 

 

3) ACCOGLIENZA E ACCESSO ALLA STRUTTURA 

All’arrivo al centro estivo, è obbligatorio rispettare le distanze di sicurezza con gli altri genitori/bambini, 

mantenendo file ordinate e indossando la mascherina di protezione. 

Genitori e bambini verranno accolti al cancello d’entrata dell’area scolastica. 

Per nessun motivo è consentito agli accompagnatori dei bambini  accedere all’interno della struttura. 

 

4) DOTAZIONE AI BAMBINI 

Per la partecipazione al centro estivo i bambini dovranno essere dotati di uno zainetto contrassegnato da 

nome e cognome, contenente: 

- Borraccia, anch’essa contrassegnata da nome e cognome; 

- Cambio completo e cappellino; 

- 2 mascherine di protezione ad uso giornaliero (una indossata all’arrivo del centro estivo e l’altra nello 

zainetto), per i soli bambini che accederanno al centro estivo 6/11 anni; 



- nel caso si fornisca l’antizanzare e la crema solare, è necessario contrassegnare i contenitori da nome 

e cognome. 

Non è possibile portare giocattoli, carte da gioco e videogame al centro estivo, il seguente regolamento 

solleva il gestore da eventuali smarrimenti e rotture. 

Non è possibile garantire la nanna per tutti i bambini dell’infanzia. 

 

5) FORMALIZZAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

Al momento della comunicazione dell’accoglimento della domanda di iscrizione, è obbligatorio: 

- Compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione socio all’associazione BugsBologna 

- Compilare e sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca 

- Compilare e sottoscrivere la scheda personale  

- Compilare e sottoscrivere la scheda sanitaria del bambino (nel caso di allergie alimentari o diete 

speciali è obbligatorio allegare il certificato).   

La mancata consegna della suddetta documentazione comporta la cancellazione della domanda di 

iscrizione. 

 

6) PAGAMENTO DELLE QUOTE 

Entro 2 giorni dal momento della conferma di accoglimento della domanda di iscrizione è 

obbligatorio pagare la quota relativa ai primi due turni richiesti. 

È possibile pagare l’intera quota relativa a tutti i turni richiesti o pagare i turni separatamente. 

Ogni turno deve essere in ogni caso pagato 7 o più giorni prima dell’inizio del turno stesso. 

Il mancato pagamento delle quote nei tempi indicati comporta la cancellazione della domanda di 

iscrizione. 

I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario  

A.S.D. BUGSBOLOGNA 

IBAN IT 41 E 03440 02400 000000236100 

Oppure presso la segreteria dell’associazione, in via del Giglio 12, prendendo appuntamento. 

 

7) RINUNCE E RIMBORSI 

Gli unici rimborsi possibili sono quelli legati a rinunce pervenute in forma scritta al gestore almeno 7 

giorni prima dell’inizio del turno a cui si intende rinunciare (estatebugs@gmail.com). 

Non sono previste eccezioni di nessun tipo, nemmeno quelle legate a malattie o infortuni. 

E’ comunque importante, indipendentemente dalla possibilità di ottenere il rimborso, avvisare la 

segreteria dell’intenzione di rinunciare, per consentire ai bambini in lista d’attesa di poter accedere 

al servizio. 

 

data __________________ FIRMA DEL GENITORE ________________________________ 

 


