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Scuola dell’Infanzia Paritaria 

 “Bettina Pasqualini” 
 

Via Vittorio Veneto, 7        37010 – CAVAION VERONESE (VR)     tel. 045.7235253 – 379.2007256 

info@infanziacavaion.it  www.infanziacavaion.it 
 

REGOLAMENTO GREST 2022 

“Insieme per un domani migliore” 

 
Premessa 

Il Centro estivo viene svolto all’interno della Scuola dell’Infanzia Paritaria Bettina Pasqualini a Cavaion V.se 

da alcune docenti della struttura ed educatori/educatrici esterni, secondo le vigenti normative in materia 

di prevenzione e contenimento da Covid-19.  
 

ACCOGLIENZA BAMBINI 

Per quanto riguarda l’accoglienza dei bambini vengono adottate le opportune misure di sicurezza quali: 

▪ i bambini accedono alla struttura accompagnati da un solo genitore per volta in modo da evitare 

assembramenti;  
▪ le persone delegate al ritiro possono essere al massimo 4 per tutta la durata del centro estivo. I 

nominativi possono essere aggiornati solo tramite comunicazione scritta; 
▪ gli accompagnatori designati non devono essere minori anche se fratelli/sorelle; 

▪ è necessario che ci si rechi fino al punto di accesso /uscita, dove la scuola garantisce la presenza di 

soluzione idroalcolica, adeguatamente segnalata, per la sanificazione delle mani; i bambini sono 

accolti sulla porta e l’accompagnatore rimarrà all’esterno della struttura nel rispetto delle norme del 

distanziamento sociale nelle aree di accoglienza/ricongiungimento e giardino. 

▪ per i bambini della Scuola Primaria l’utilizzo della mascherina sarà richiesto solo e unicamente se 

previsto dalla legislazione vigente al momento dello svolgimento del Grest. 

▪ si ricorda che una volta ritirati i bambini è obbligo del genitore/accompagnatore vigilare sul minore e 

uscire quanto prima dalle pertinenze della scuola. E’ assolutamente vietato sostare all’interno 

dell’area cancelletti o giardino. 

▪ In caso di malattia o allontanamento, i bambini non possono accedere alla struttura e potranno 

essere ammessi solo previa compilazione della modulistica preposta per la riammissione. 

▪ In caso di malattie infettive, si prega di darne immediata comunicazione alla Scuola e si raccomanda 

di seguire in modo particolarmente scrupoloso le indicazioni del medico curante. 

▪ Si raccomanda dunque di controllare frequentemente i capelli dei propri figli per prevenire o 

intervenire tempestivamente in caso di presenza di pidocchi o lendini (uova dei pidocchi). 

▪ Non può essere chiesta alla scuola la somministrazione ai bambini di farmaci, salvo terapie salva vita; 

vanno segnalate eventuali allergie e intolleranze compatibili con la vita comunitaria della scuola per 

la salvaguardia del bambino presentando documentazione medica. 

▪ Non sarà disponibile il servizio trasporto pulmino comunale. 

 

Misure preventive anti-Covid messe in atto e variabili a seconda della normativa vigente  

➢ i bambini in presenza di una temperatura superiore a 37.5° non potranno accedere alla struttura 

o, se già accolti nella scuola, saranno allontanati dalla stessa e il genitore dovrà contattare il Pe-

diatra di libera scelta; 

➢ i bambini che presentano sintomi riconducibili al Covid-19  saranno allontanati dal gruppo e sa-

ranno contattate le famiglie per concordare il ritorno urgente presso il proprio domicilio. La famiglia 

contatterà il proprio pediatra di libera scelta. 
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Non possono frequentare: 

➢ i bambini la cui malattia richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza 

compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini; 

 

➢ i bambini con limitazioni funzionali temporanee (es.: gessi, bendaggi estesi, protesi, ecc.) che ne 

ostacolino significativamente la partecipazione alle normali attività e alla vita della scuola che 

rientrino nel punto precedente. Questi casi potranno frequentare solo dopo valutazione del 

personale educativo e della Coordinatrice, e l'idoneità alla frequenza successivamente certificata 

dal Pediatra del SSN; 

 

GENITORI/ACCOMPAGNATORI 

Ai genitori/accompagnatori non è: 
▪ consentito l’accesso alla struttura fatta eccezione per l’area di accoglienza/ricongiungimento 

▪ permesso di sostare negli spazi esterni (es. giardino). 

A tal fine è previsto che, in presenza di una sintomatologia febbrile, respiratoria, gastroenterica, etc… il 

bambino non può frequentare il servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il Medico Curante 

le eventuali indicazioni e/o accertamenti. 
 

 

Art. 1 - FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 

Il Centro Estivo è aperto dal 04.07.2022 al 12.08.2022, dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle ore 

8.00 alle ore 16.00. 

L’orario di entrata è dalle ore 8.00 alle ore 8.30.  

Uscite: L’uscita intermedia è organizzata dalle ore 12.45 alle ore 13.00.  L’uscita per la frequenza piena è 

prevista dalle ore 15.30 alle ore 16.00.  

 

E’ possibile l’iscrizione con una partecipazione minima di due settimane.  

La scelta va dichiarata al momento di iscrizione e non è successivamente modificabile. 

 

Art. 2 ISCRIZIONI 

Al Centro Estivo possono iscriversi: 

➢ i bambini già iscritti e frequentanti per l’a.s. 2021-22 la Scuola dell’Infanzia Bettina Pasqualini in 

regola con i pagamenti 

➢ i bambini delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e nati nel 2013, 2014 e 2015. 

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo disponibile. 

 

Il modulo può essere richiesto alle maestre all’ingresso a scuola o via mail a segreteria@infanziacavaion.it 

Dovrà essere compilato, firmato e consegnato entro il 13 aprile 2022 in Segreteria negli orari di apertura: 

lunedì e giovedì dalle ore 7.30 alle 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00.  

 

Nei giorni successivi la Segreteria provvederà a confermare la richiesta di iscrizione e quindi la famiglia 

procederà con il bonifico dell’acconto di euro 100,00 (+ 13.00 euro per i bambini della scuola primaria che 

necessitano di quota assicurativa extra) da farsi entro il 30.04.2022. 

La quota dell’acconto verrà detratta dal pagamento del saldo che dovrà essere versato entro il 15 giugno 

2022. 

I pagamenti devono essere eseguiti con: 

bonifico sul c/c bancario intestato a SCUOLA DELL’INFANZIA “B. PASQUALINI” presso: 

• B.P.M. di Affi (Vr) – codice IBAN IT 59 C 05034 85830 000000000057 

• VALP.BENACO BANCA di Cavaion V.se (Vr) - codice IBAN IT 50 A 08315 59380 000000234299 

Indicando: 
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- come versante il nome del genitore  

- la causale di versamento: quota GREST 2021 di …………………..(cognome e nome del bambino/a. 

Ricordiamo che sottoscrivendo il seguente Regolamento il genitore/tutore si impegna a versare l’intera 

quota relativa al periodo di frequentazione scelto, anche qualora dovesse ritirarsi per motivi personali e 

che non può richiedere restituzione della quota in caso di sospensione della frequenza per 

quarantena/isolamento disposta dalle istituzioni competenti né rivalersi verso l’ente organizzatore per 

risarcimento costi di vacanze programmate non realizzabili causa eventuali quarantene/isolamenti. 

 

Art. 3 COSTI 

MEZZA GIORNATA   dalle 8.00 alle 13.00 

 

PARTECIPAZIONE MINIMA DI DUE SETTIMANE 

 

COSTO PER CIASCUNA SETTIMANA 

€  75.00 

 

RIDUZIONI PER IL SECONDO FRATELLO 

€  65.00 

 GIORNATA INTERA  dalle 8.00 alle 16.00 

 

PARTECIPAZIONE MINIMA DI DUE SETTIMANE 

 

COSTO PER CIASCUNA SETTIMANA 

€  85.00 

 

RIDUZIONI PER IL SECONDO FRATELLO 

€  75.00 

 

La QUINTA SETTIMANA (1-5 Agosto) e la SESTA SETTIMANA (8-12 Agosto) il grest verrà attuato SOLO al 

raggiungimento di un minimo di 25 iscritti per ciascuna settimana. 

 

Art. 4 - PROGRAMMA GIORNALIERO 

La giornata avrà la seguente strutturazione: 

8.00- 8.30 arrivo  

8.30- 9.15 merenda 

9.15-10.00 attività ludiche e ricreative 

10.00-11.00 laboratori 

11.00-11.30 attività ludiche e ricreative 

11.30-12.00 preparazione al pranzo 

12.00-12.45 pranzo 

12.45-13.00 uscita intermedia 

12.45-13.30 attività ludiche e ricreative 

13.00-15.00 riposo/relax per bambini piccoli e medi della scuola infanzia 

13.30-15.00 laboratori/compiti per i bambini gruppo rossi e primaria 

15.00.15.30 merenda 

15.30-16.00 uscita  

 

I pasti saranno preparati dalla cucina interna che possiede personale appositamente formato seguendo 

la normativa vigente. 

 

 

Art. 5 - PERSONALE 

Tutto il personale impiegato è tenuto a fare rispettare il presente regolamento. 

 

Art. 6 - OCCORENTE PER IL CENTRO 

1) Cambio completo (calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima, …), da usarsi in caso di 

necessità. 

2) Scarpe da utilizzare solo per il Centro. 

3) Borsa con cuscino e lenzuolino per bambini piccoli e medi 

4) Cappellino per il sole 

5) Un pacco di fazzoletti e salviettine igienizzanti 

6) Mascherina di riserva per i bambini della scuola primaria solo se richiesto dalla normativa vigente 
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Il tutto dovrà essere contrassegnato con pennarello indelebile recante nome del bambino. 

Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi. Le calzature devono essere comode: evitare 

infradito. 

 

Art. 7 – ASSICURAZIONI 

Il Centro ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e polizza 

infortuni subiti dai bambini. La denuncia per un sinistro subito, sarà inoltrata dalla scuola titolare del Centro 

Estivo. 

 

Art. 8 - RINVIO A LEGGI VIGENTI 

Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia emanate 

alla data ed alle successive modifiche ed integrazioni. 


