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1. COS’E’ ESTATE RAGAZZI? 
Estate Ragazzi è un’esperienza educativa per i bambini e i ragazzi proposta dalla Scuola 

dell’Infanzia Parrocchiale, secondo le sue proprie modalità e finalità specifiche, organizzata a 

partire dai sussidi preparati dall’ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Bologna . 

In quanto esperienza di Chiesa, essa favorisce l’incontro, e la crescita della persona, attraverso  

attività ludiche, sportive, gite, momenti di preghiera e quant’altro possa generare dinamiche di 

condivisione e aggregazione. Per questo motivo ogni anno viene proposta una narrazione guida, 

veicolante il messaggio evangelico principale, a partire dalla quale il tempo e i giochi vengono 

organizzati.  

Per la buona riuscita di dette iniziative è importante creare un’alleanza educativa tra famiglia ed 

educatori. I genitori saranno sempre informati del tipo di partecipazione del figlio al fine di 

rendere effettiva e reale la collaborazione educativa. 

 

2. REGOLAMENTO 

 Il servizio di Estate Ragazzi per l’intera giornata è rivolto ai bambini della scuola primaria,  

mentre per i ragazzi della prima e seconda media il servizio sarà aperto dalle ore 12,00 con  

la possibilità di usufruire del pranzo oppure dalle ore 13.30 (pranzando a casa). 

 Al mattino i bambini devono arrivare dalle ore 7,30 alle ore 9,00 accompagnati da un adulto  

(fatta eccezione per i ragazzi delle scuole medie previa autorizzazione). 

 L’uscita pomeridiana è dalle ore 16,30 alle ore 17,30; i bambini non possono uscire da soli  ma  

            devono essere ritirati da una persona adulta (fatta eccezione per i ragazzi delle scuole medie 

             previa autorizzazione).  

 La scuola non è responsabile della custodia di giochi o oggetti personali portati a scuola  

dal bambino. 

 Si informano i genitori che il servizio di Estate Ragazzi si terrà nei locali della Parrocchia e 

della scuola dell’Infanzia. 

 I bambini iscritti al servizio di Estate Ragazzi devono rispettare le regole e le persone, 

cercando di relazionare con tutti. Se ci fossero dei problemi la scuola si impegnerà a 

parlarne con la famiglia per cercare di risolverli, ma qualora risultasse impossibile il 

bambino verrà allontanato dal servizio. 

 Le famiglie sono cortesemente invitate a rispettare gli orari di entrata e di uscita al fine di 

garantire il buon funzionamento dell’attività. 

 Chi non rispetta l’orario di uscita (entro le ore 17.30) e non è iscritto al servizio aggiuntivo, 

al 2° ritardo gli verrà addebitata la quota del servizio di post-scuola. 

 I bambini sono coperti da assicurazione stipulata dalla scuola inerente le attività didattiche. 

 In assenza del bambino, la famiglia è tenuta a comunicarlo entro le ore 9,00. In caso 

contrario verrà addebitato il costo del pasto. 

 

 

3. DIETE PARTICOLARI 

In caso di diete in bianco di durata fino a due settimane vanno richieste alle insegnanti, se 

superiori bisogna presentare la richiesta del pediatra di base. 



L’eventuale modifica  della tabella dietetica se giustificata da validi motivi, dovrà essere 

concordata con la direzione della scuola e il personale della cucina dietro presentazione del 

certificato medico e in accordo con la pediatria di comunità. 

Le richieste di diete particolari non supportate da certificazione medica non verranno accettate. 

Non si accetta inoltre la certificazione medica per l’esclusione di alimenti non graditi al bambino,  

questi problemi se sussistono vanno risolti con gradualità attraverso la collaborazione tra genitori 

e insegnanti. 

 

 

4. COMPLEANNI E FESTE A SCUOLA 

La scuola dà la possibilità a chi lo desidera di festeggiare il proprio compleanno a scuola, ma per 

motivi igienico sanitari i prodotti (torte, biscotti, caramelle, cioccolatine, gelati…) devono essere 

realizzati da esercizi commerciali o confezionati.  

 

 

5. REGOLAMENTO SANITARIO 

Dimissioni 

Le insegnanti sono autorizzate a dimettere il bambino: 

-  per febbre  

-  alla terza scarica irregolare nella giornata 

- in caso di riscontro o sospetto di malattia infettiva contagiosa o parassitaria (esantemi infantili,  

   micosi, pediculosi, congiuntiviti..) 

- in caso di necessità valutate tali, volta per volta dalle insegnanti in relazione alle condizioni del  

   bambini (otalgie, dolori addominali e articolari) 

- in caso di urgenti necessità (malori, traumi, convulsioni) verranno chiamati i genitori e sarà     

chiamata  l’ambulanza.   

La responsabilità del bambino ammalato, una volta avvertiti i genitori, è principalmente dei genitori 

stessi, ciò è tanto più vero quando questi risultino irreperibili o, convocati, non si presentino a 

prendere il loro  bambino. 

 

6. SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

Il personale della scuola non può somministrare farmaci es. antibiotici, colliri, sciroppi. 

La somministrazione di farmaci a scuola può essere autorizzata per i medicinali salvavita e per i bambini 

affetti da patologie e che abbiano necessità di assumere farmaci e/o di usufruire di specifiche attività 

a supporto di alcune  funzioni vitali in orario e ambito scolastico, come da “Protocollo Provinciale per la 

somministrazione di farmaci in contesti extra-famigliari, educativi, scolastici o formativi” del 2013.  

Per l’autorizzazione è necessario rivolgersi all’ambulatorio  di pediatria di comunità con la prescrizione 

del medico curante. 


