
L’UNICO CENTRO ESTIVO
SOLO PER RAGAZZI
DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO
Dal 7 giugno al 30 luglio 2021 a Vittorio Veneto

Organizzato da: Con la collaborazione di:



VIVI VITTORIO 2021
Centro Estivo per ragazzi della Scuola Secondaria 
di primo grado (medie) e secondo grado (superiori)
dal 7 giugno / 30 luglio 2021

PREMESSA
I Centri Estivi Vivi Vittorio 2021 si svolgeranno prevalentemente in spazi 
all’aperto e suddivisi in gruppi per età così da poter garantire in modo 
ottimale tutte le attenzioni e i protocolli per la sicurezza sanitaria forniti 
dagli Enti preposti. Ci saranno educatori esperti per l’intrattenimento e 
la facilitazione delle relazioni e personale di supporto in grado di garan-
tire tutte le norme igieniche richieste.

I GRUPPI DI RAGAZZI
Al massimo 4 gruppi da 15 ragazzi (tot. 60 bambini) con 1 educatore per 
gruppo e personale di supporto.
I gruppi saranno suddivisi (ove possibile) per età.

IL PERIODO
Dal 7 giugno al 30 luglio 2021, suddiviso in turni di due settimane cia-
scuno con orario dalle 9.00 alle 18.00 (giornata intera con pranzo al 
sacco) o dalle 13.30 alle 18.00 (solo pomeriggio). Il servizio sarà erogato 
dal lunedì al venerdì.

I turni:
- primo turno, 1^ e 2^ settimana, dal 7 giugno al 18 giugno 2021;
- secondo turno, 3^ e 4^ settimana, dal 21 giugno al 2 luglio 2021;
- terzo turno, 5^ e 6^ settimana, dal 5 luglio al 16 luglio 2021;
- quarto turno, 7^ e 8^ settimana, dal 19 luglio al 30 luglio 2021.

Sede
Scuola Secondaria di primo grado “U. Cosmo”

IL PROGRAMMA
9.00-9.30 Accoglienza
9.30-10.30 Attività ricreative in movimento e laboratori con professionisti
10.30-11.00 Merenda
11.00-12.30 Creatività
12.30-13.30 Pranzo
13.30-14.00 Rilassamento/gioco e ingresso iscritti orario pomeridiano
14.00-16.00 Creatività e/o laboratori con professionisti
16.00-16.30 Merenda
16.30-17.30 Attività ricreative in movimento e/o laboratori con professionisti
17.30-18.00 Uscita

Accesso ai servizi igienici: nei momenti previsti o all’occorrenza il ragaz-
zo sarà accompagnato sempre singolarmente da un operatore prepo-



sto che si occuperà anche della successiva disinfezione. Lavaggio mani: 
durante la mattina ad ogni cambio attività sarà previsto sempre il lavag-
gio accurato delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante.

LE ATTIVITÀ
Gli animatori in servizio staranno sempre negli spazi designati al pro-
prio gruppo di ragazzi e proporranno giochi, bans, balletti, canzoni e 
altre attività ricreative e creative. Tipologia delle attività: balli di grup-
po, percorsi a ostacoli, atletica, giochi strutturati, giochi con l’acqua, 
camminate, riciclo creativo, pittura, calcio, pallavolo, ascolto musicale... 
Potranno accedere al centro estivo anche altre figure professionali di 
supporto per attività specifiche. Anche queste figure si atterranno alle 
norme igienico sanitarie e al regolamento del Centro Estivo.

TARIFFE
- 1 turno (2 settimane) giornata intera dalle ore 9.00 alle ore 18.00: 
euro 160,00
- 1 turno (2 settimane) solo pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 18.00:
euro 90,00
Sconto del 15% secondo figlio. 
Nella quota è escluso il pranzo (pranzo al sacco).

Non è possibile scegliere periodi di una settimana o a cavallo tra un 
turno e l’altro.  Ricordiamo che, una volta confermata la disponibilità da 
parte dell’organizzatore, il costo comunicato andrà pagato per intero 
nelle modalità e nei tempi indicati via mail. Non ci sono acconti e non è 
possibile rateizzare la cifra dovuta.
Nel caso in cui un ragazzo rimanga in isolamento fiduciario per contatto 
con positivo Covid-19 o nel caso di assenza per la malattia la quota non 
verrà rimborsata.

ISCRIZIONI AL SERVIZIO
Informazioni generali
- I ragazzi saranno assicurati per infortuni e per responsabilità civile 
contro terzi;
- è necessario, al fine del buon inserimento del ragazzo, che i genitori 
prima dell’inizio del centro estivo indichino eventuali bisogni particolari;
- le famiglie con ragazzi che dispongono di assistenza individuale du-
rante l’anno scolastico dovranno provvedere autonomamente a garan-
tire lo stesso servizio durante il centro estivo;
- i ragazzi devono essere autonomi nelle attività comuni come l’uso dei 
servizi igienici e capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi 
per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus;
- i ragazzi immunodepressi possono partecipare previa valutazione del 
pediatra;
- il primo giorno di frequenza i genitori dovranno consegnare una di-
chiarazione firmata che non sono positivi al Coronavirus e che non han-
no membri nel nucleo famigliare positivi e che, in caso di sopraggiunta 



positività propria o di congiunto, lo comunicheranno immediatamente 
agli organizzatori.

Modalità di iscrizione
Le famiglie potranno indicare il proprio periodo di preferenza iscrivendo 
i ragazzi a turni di due settimane ciascuno (10 giorni feriali). Le iscrizioni 
andranno fatte compilando un modulo on line messo a disposizione sul 
sito web www.iamservizi.it/servizio/vivivittorio. 

Apertura e termine iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 21.00 di sabato 15 maggio e ter-
mineranno alle ore 24.00 di venerdì 4 giugno. Al termine delle iscrizoni 
per sapere se sono rimasti posti disponibili è possibile inviare una mail a 
centriestivi@iamvittorioveneto.it oppure inviare un messaggio a mezzo 
di Whatsapp al 370 31 86 802.

Comunicazioni inerenti alle iscrizioni
Alla famiglia sarà data conferma e la quota tramite e-mail. Una volta ac-
cettate le condizioni di iscrizione sarà inviato, sempre a mezzo di posta 
elettronica, il preavviso di pagamento che andrà pagato entro 3 giorni 
lavorativi. La conferma dell’iscrizione sarà data a pagamento avvenuto. 
Le famiglie nel modulo di iscrizione dovranno accettare il “Regolamento 
del Centro Estivo”.

IL REGOLAMENTO
Il presente regolamento potrebbe subire delle modifiche in base agli 
aggiornamenti normativi.

1) Il ragazzo deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei 
servizi igienici e deve essere capace di comprendere le misure preventi-
ve da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus.

2) Il ragazzo deve venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusiva-
mente al Centro Estivo che dovranno essere cambiati ogni giorno.

3) Gli indumenti indossati dai ragazzi devono essere lavati quotidiana-
mente.

4) Il ragazzo deve sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta 
che riporta il nome e il cognome contenente i seguenti materiali ad uso 
esclusivo: un cappellino o fazzoletto per il sole; una borraccia o bot-
tiglietta per l’acqua; un asciugamano pulito; un astuccio con matite o 
pennarelli colorati, un cambio di indumenti puliti (maglietta e pantalon-
cini); gel disinfettante per le mani; una bustina per riporre la mascherina 
da portare sempre con sé quando non indossata.

5) Ogni ragazzo deve avere ogni giorno una mascherina pulita.

https://www.iamservizi.it/servizio/vivivittorio/


6) È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. È possibile portare 
la merenda da casa purchè confezionata o in apposito contenitore. La 
merenda del pomeriggio sarà fornita.

7) L’arrivo presso la sede del Centro Estivo è previsto dalle ore 9.00 alle 
ore 9.30 (per chi frequenta giornata intera) e dalle ore 13.30 alle ore 
14.00 (per chi frequenta solo pomeriggio). I genitori potranno venire a 
prendere i propri figli dalle ore 17.30 alle ore 18.00. Si devono assoluta-
mente rispettare questi orari per motivi di sicurezza e organizzazione.

8) I genitori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei ra-
gazzi devono aspettare sempre nelle aree previste per l’accoglienza e 
l’uscita indossando la mascherina correttamente posizionata e metten-
dosi in fila mantenendo le distanze di sicurezza. Salvo maltempo le aree 
per l’accoglienza e l’uscita saranno esterne all’area dedicata al Centro 
Estivo.

9) All’ingresso dell’area di accoglienza/uscita, e comunque prima di 
procedere ad entrare in contatto con qualsiasi superficie o oggetto, il 
genitore dovrà lavarsi le mani con gel disinfettante.

10) Ai genitori non è consentito sostare negli spazi esterni (inclusi piaz-
zale, parcheggio antistante, marciapiede...).

11) Durante la fase di accoglienza e uscita l’operatore preposto control-
lerà lo stato di salute del ragazzo attraverso rilievi visivi e la misurazione 
della temperatura corporea. In caso di temperatura corporea maggiore 
o uguale a 37,5 gradi e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in par-
ticolare nei ragazzi) il ragazzo e il genitore verranno immediatamente 
allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio medico curan-
te.

12) Durante la fase di accoglienza l’operatore preposto controllerà che i 
punti 2, 4 e 5 del presente regolamento siano rispettati.

13) I genitori che vengono a prendere i propri figli, devono farsi rico-
noscere dagli operatori preposti all’uscita dichiarando chiaramente 
nome e cognome del ragazzo. Se il ragazzo non viene ritirato da uno 
dei due genitori va compilato il “foglio delega/uscita autonoma” on line 
reperibile alla pagina web www.iamservizi.it/servizio/vivivittorio. Oltre a 
compilare il foglio delega è necessario inviare il documento di identità 
del delegato a mezzo di whatsapp scrivendo al numero 366 4439232 
oppure via mail scrivendo all’indirizzo centriestivi@iamvittorioveneto.it 
mettendo come oggetto della comunicazione il nome e il cognome del 
ragazzo e la sede del centro estivo frequentata. In mancanza di delega 
i ragazzi non saranno consegnati.

14) È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare 



e venire a prendere il ragazzo.

15) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente 
inviate con un messaggio testuale (sms o whatsapp) al Coordinatore 
del Centro Estivo al numero 366 4439232 o in alternativa molto rapida-
mente all’operatore preposto all’accoglienza.

16) Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori e i ragazzi non si 
attengono al presente regolamento saranno presi provvedimenti che 
prevedono anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso.

17) Se durante il centro estivo il ragazzo presenta ripetuti comporta-
menti scorretti che mettono a rischio la sua sicurezza e quella degli altri 
ragazzi saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospen-
sione del servizio senza alcun rimborso.

18) Nel caso in cui un ragazzo rimanga in isolamento fiduciario per con-
tatto con positivo Covid-19 e nel caso di assenza per malattia la quota 
versata non verrà rimborsata.

19) Per frequentare il Centro Estivo le famiglie dovranno sottoscrivere 
un patto di corresponsabilità e una dichiarazione che nel nucleo fami-
gliare non ci sono positivi al Covid. Questi documenti verranno invia-
ti via mail dall’organizzatore, dovranno essere stampati e consegnati 
all’educatore o al personale preposto all’accoglienza il primo giorno di 
frequenza del centro estivo.

ORGANIZZAZIONE

Organizzato da:
I AM - Area Servizi

Con il supporto di:
Comune di Vittorio Veneto - Assessorato alle Politiche Scolastiche

Informazioni:
centriestivi@iamvittorioveneto.it / 370 31 86 802

Responsabile Centri Estivi:
dott.ssa Eva Da Dalt
eva.dadalt@iamvittorioveneto.it /366 4439232



Organizzato da:

Con la collaborazione di:

Responsabile I AM Centri Estivi: 
dott.ssa Eva Da Dalt 

eva.dadalt@iamvittorioveneto.it
366 4439232 

Segreteria I AM Centri Estivi ViVi Vittorio: 
centriestivi@iamvittorioveneto.it 

370 31 86 802

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
www.iamservizi.it/servizio/vivivittorio

https://www.iamservizi.it/servizio/vivivittorio/

