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ATTIVITA’ ESTIVE 2020ATTIVITA’ ESTIVE 2020ATTIVITA’ ESTIVE 2020ATTIVITA’ ESTIVE 2020    PER BAMBINI PER BAMBINI PER BAMBINI PER BAMBINI 1111----3333    ANNIANNIANNIANNI    

 

Asilo nidoAsilo nidoAsilo nidoAsilo nido    ““““Regina ElenaRegina ElenaRegina ElenaRegina Elena””””                                                                                                                                                    
Via Savonarola, 203 - 

Padova                          
Tel 049/8719171 

Asilo nidoAsilo nidoAsilo nidoAsilo nido    ““““L. Meneghini Carraro L. Meneghini Carraro L. Meneghini Carraro L. Meneghini Carraro ““““                                                                                            
Via Chiesanuova, 96 - 

Padova                       
Tel 049/8714744 

Asilo nidoAsilo nidoAsilo nidoAsilo nido    ““““F. Aporti F. Aporti F. Aporti F. Aporti ““““                                                                                                                                                                                Via Vecchia, 62 - Padova                                Tel 049/750079 

Asilo nido Asilo nido Asilo nido Asilo nido     ““““G. e C. MoschiniG. e C. MoschiniG. e C. MoschiniG. e C. Moschini""""    
Via C. Battisti, 229 - 

Padova                           
Tel 049/650549 

Asilo nidoAsilo nidoAsilo nidoAsilo nido    "Maria Montessori"                                    "Maria Montessori"                                    "Maria Montessori"                                    "Maria Montessori"                                    Via Tiepolo, 85 - Padova                                  Tel 049/8697735 

Asilo NIDO Asilo NIDO Asilo NIDO Asilo NIDO     “Giustina Pianta“Giustina Pianta“Giustina Pianta“Giustina Pianta    
Via San Micheli, 64 – 

Padova 
Tel 049/0991207 

Asilo nidoAsilo nidoAsilo nidoAsilo nido    “Arcobaleno”“Arcobaleno”“Arcobaleno”“Arcobaleno”    
Via Calatafimi, 1 – 

Mestrino 
Tel 049/9000130 

Asilo nido Asilo nido Asilo nido Asilo nido     “Europa”“Europa”“Europa”“Europa”    
Via Dalmazia, 1/G – 

Curtarlo 
Tel 049/9620616 

 
 

Uffici amministrativi: Via Ognissanti, 70, Padova   -   Tel 049 8697777 Fax 049 8697719  
 

 
 
1. Premessa 
 

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle disposizioni normative DPCM del 17/05/2020 “Allegato 8 -  

Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco  per bambini ed adolescenti 

nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19”;   dell’ Ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 29/05/2020  Allegato 1 e 

dell’Ordinanza n. 56 del 04/06/2020 “Servizi per l’infanzia 0-3 anni”. 

La convivenza con il Covid-19 determina un forte condizionamento nella riapertura dei servizi con procedure nuove 

e una disponibilità limitata dei posti. Sulla base delle linee guida la frequenza alle attività, considerando il rapporto 

richiesto dalla normativa adulto/bambini 1:5,  sarà consentita secondo capacità ricettiva di ciascuna struttura. 

 

 
2. Apertura strutture attività estive 
 

Le strutture  in elenco sono aperte dal 22 giugno 2020  al 31 luglio 2020 dal lunedì al venerdì con orario 07.30 – 

13.00,  con la possibilità di scegliere i  periodi di frequenza di 15 giorni ciascuno , il servizio si attiverà con un 

minimo di n. 10 richieste per periodo come da tabella di seguito riportata.  
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attività periodo

Lunedì 22 giugno - Venerdì 03 luglio        

Lunedì 20 luglio -   Venerdì 31 luglio 

Attività ludico-ricreative Centro 

Estivo  asili nido 1-3 anni  (minimo 

10 richieste con possibilità di 

accorpamento presso altra struttura 

laddove non si raggiunge il numero 

minimo)

Lunedì 06 luglio -   Venerdì 17 luglio 

 
 
 

Sedi  posti 
disponibili 

Asilo nido "Maria Montessori" 20 

Asilo nido "F. Aporti" 20 

Asilo nido "G. e C. Moschini" 20 

Asilo nido "L.M. Carraro" 15 

Asilo nido "Regina Elena" 15 

Asilo nido "Giustina Pianta" 15 

Asilo nido "Arcobaleno" 20 

Asilo nido "Europa" 20 

 
 
 
3. Destinatari del servizio.  
 
Sono ammessi alla frequenza i bambini di età compresa fra i 1 - 3 anni. 
 
Le iscrizioni avverranno on-line  all’indirizzo https://iscrizioni.spes.pd.it   con le seguenti modalità: 
 

1. richiesta di iscrizione a partire da : 
venerdì 12 giugno 2020 dalle ore 15.00 e fino a lun edì 15 giugno 2020 alle ore 13.00 ; 
 

2. gli ammessi alle attività estive: 
riceveranno entro la giornata di lunedì 15 giugno 2020  una mail di conferma e successivamente dovranno 
procedere al perfezionamento dell’ iscrizione; 
 

3. perfezionamento dell’iscrizione a partire da: 
martedì 16 giugno 2020 dalle ore 08.00 fino a merco ledì’ 17 giugno 2020 alle ore 16.00  
sempre on-line all’indirizzo https://iscrizioni.spes.pd.it  allegando copia del pagamento. 
 

 
La richiesta di iscrizione alle attività estive sarà consentita se in regola con i pagamenti pregressi e le vaccinazioni 
dei propri figli. 
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4. Criteri di ammissione 
 
I criteri di precedenza sono stati così individuati: 
 

1. famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi di SPES:  in regola con i pagamenti delle 

rette  e con le vaccinazioni dei propri figli; 

2. certificazione del bambino (L. 104); 

3. nuclei familiari monoparentale con genitore lavoratore; 

4. minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto; 

5. minore figlio di genitori entrambi lavoratori; 

6. fratelli e sorelle in età 0-17 anni; 

 
5. Quote di partecipazione  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alle attività estive le seguenti quote di partecipazione: 
 

attività periodo orario costo

Lunedì 22 giugno - Venerdì 03 luglio        
dalle ore 07.30               

alle ore   13.00 
280,00€         

Lunedì 06 luglio -   Venerdì 17 luglio 
dalle ore 07.30               

alle ore   13.00 
280,00€         

Lunedì 20 luglio -   Venerdì 31 luglio 
dalle ore 07.30               

alle ore   13.00 
280,00€         

Attività ludico-ricreative Centro Estivo  

asili nido 1-3 anni  (minimo 10 richieste 

con possibilità di accorpamento presso 

altra struttura laddove non si raggiunge 

il numero minimo) fino ad un massimo 

secondo la capacità di accoglienza della 

struttura

 
 
I versamenti devono essere effettuati entro il giorno 17 giugno 2020 alle ore 16.00 allegando copia del pagamento 
nel portale delle iscrizioni. 
 
6. Misure di prevenzione sanitaria.    
  Secondo le disposizioni previste dalle norme. 

Allegato al presente regolamento le famiglie sottoscriveranno in fase di perfezionamento dell’iscrizione il 
documento denominato  “Patto  di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia e 
adolescenti e le famiglie dei bambini iscritti”   per garantire il massimo rispetto  e ottemperanza alle regole 
indicate. 

La mancata sottoscrizione del suddetto Patto non permetterà  il perfezionamento della domanda di iscrizione.   
Il mancato rispetto delle regole costituirà motivo di allontanamento dal servizio. 
 
Vaccinazioni: Ai sensi della legge 119/2017 l’ assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso 
alle attività estive, il mancato adempimento dell’ obbligo vaccinale prima della effettiva frequenza non consentirà l’ 
accesso alle attività estive. 
 
7. Ritiri 
La quota di partecipazione alle attività estive comprensiva di assicurazione non è rimborsabile in caso di ritiro. 
 
8. Articolazione attività giornaliere 
Le diverse fasi di organizzazione della giornata prevedono dall’ingresso all’uscita dei bambini una suddivisione tale 
da garantire quanto previsto dalle disposizioni normative, prevedendo anche, spazi e moduli diversi da quelli 
normalmente utilizzati nel corso dell’anno al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e del 
distanziamento interpersonale.  
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 ASILO NIDO 

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI 

(secondo indicazioni normative e  

modalità di accesso  comunicate dalla 

struttura frequentata) 

 

ore 07.30 – 9.00 

Pulizia personale ore 9.00/9.45 

Merenda  Ore 09.45/10.15 

ATTIVITA' LUDICHE (privilegiando 

gli spazi all’aperto e nel rispetto delle 

norme sul distanziamento sociale) 

 

Ore 10.15/11.45 

Pulizia personale Ore 11.45 

USCITA (secondo indicazioni 

normative e  modalità di accesso  

comunicate dalla struttura frequentata) 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 
9. Merenda 
 
La merenda è prevista a metà mattina e gestita  nel rispetto delle prescrizioni normative, secondo le procedure di 
corretta prassi igienica ed applicando il sistema HACCP previsto dal Decreto Legislativo 193 del 2007 e successive 
modifiche. 
 
10. Igiene personale e corredo del bambino 
 
Come da disposizioni normative la famiglia provvederà al lavaggio quotidiano degli indumenti del bambino e 
garantirà il massimo dell’igiene personale. Il vestiario indossato dal bambino dovrà essere quotidianamente pulito e 
ad uso esclusivo per la permanenza in struttura.  
 Ogni bambino dovrà essere provvisto di: 

• un paio di scarpe da ginnastica (da lasciare in struttura per tutta la durata del centro estivo) da indossare 
esclusivamente in struttura al mattino al momento dell’ingresso in struttura; 

• un cambio completo pulito riposto in apposito sacchetto il tutto indicato con nome e cognome; 
• pannolini. 

 
 
11. La collaborazione tra scuola e famiglia. 
 
La famiglia si impegna a  garantire la massima collaborazione nell’ accettare e rispettare integralmente tutte le 
norme richieste dalle disposizioni normative.  
 
 
Norme di comportamento 
 
Affinché  l’attività possa  realizzarsi in armonia e indispensabile l’accettazione e il rispetto del “Patto di 
responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia e adolescenti e le famiglie dei bambini iscritti” da 
sottoscrivere in fase di perfezionamento dell’iscrizione. 
 
12. Assicurazione 
 
Durante la permanenza nell'edificio scolastico e le attività proposte dalla scuola, tutti i bambini sono assicurati 
contro gli infortuni.  
L'Ente gestore della Scuola non assume comunque alc una responsabilità prima e dopo i limiti di orario.  
 
 
 
ATTENZIONE: Il mancato rispetto delle norme contenu te nel presente regolamento comporterà il ritiro 
d'ufficio della frequenza. 
 


