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REGOLAMENTO ESTATE AD ARTE 2021

1. Scopo e finalità dell'attività di Estate Ad Arte

Estate Ad Arte è un centro estivo a cura di Quasi Quadro in collaborazione con il Circolo Risorgimento che promuove attività artistico, educative e

culturali durante l’estate torinese per bambini e ragazzi, residenti in Barriera di Milano e su tutto il territorio cittadino.

Inoltre, Estate Ad Arte vuole cercare di intraprendere un clima di collaborazione educativa e formativa anche attraverso un’interazione con i genitori

dei bambini e dei ragazzi, invitandoli a loro volta a partecipare alle attività.

2. Durata e orario

Il centro estivo prevede 8 settimane di attività, dal 14 giugno al 30 luglio e dal 30 agosto al 3 settembre (l’attivazione delle varie settimane è

subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con possibilità per le famiglie che hanno necessità di un servizio di

accoglienza a pagamento pre e post a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 17.30.

I turni sono settimanali e chi arriva a posti completati non sarà iscritto, oppure, se vorrà, potrà essere inserito nella lista di attesa.

3. Luoghi e attività

Le attività di Estate Ad Arte si svolgono presso il Circolo Risorgimento, Via Giovanni Poggio, 16 - 10155 Torino (TO). In base alle esigenze, tutti i

partecipanti o solo una parte di essi, si recheranno in altri luoghi in base al programma settimanale.

Estate Ad Arte offre le seguenti attività:

i. assistenza continua dei figli dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e per il servizio di accoglienza pre e post a partire dalle ore 8.30 alle 17.30;

ii. laboratori artistici. Dalla pittura alla scultura passando per momenti di autocostruzione e orto urbano anche volti ad una riqualificazione

degli spazi utilizzati per Estate Ad Arte;

iii. attività ricreative individuali e di gruppo (danza, musica, cinema, ecc);

iv. attività sportive;

v. momenti di gioco e svago;;

vi. piscina (il cui costo è compreso nella quota di ogni singolo partecipante; in base alle disponibilità degli impianti, secondo le linee-guida

Covid-19);

vii. ospite misterioso;

viii. aiuto compiti;

ix. gita settimanale in contesti culturali, verdi e creativi della Città di Torino e non solo (il cui costo, è compreso nella quota di ogni singolo

partecipante).

4. Iscrizioni e costi

Per poter accedere alle attività di Estate Ad Arte è necessario sottoscrivere e accettare il seguente regolamento in ogni sua parte.

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario

a) versare la quota intera del primo turno a cui si partecipa e l’acconto o il saldo sugli altri turni prenotati;

b) consegnare i seguenti documenti:

- modulo di iscrizione;

- copia di un documento di riconoscimento del minore;

- copia di un documento di riconoscimento di chi esercita la responsabilità genitoriale e/o altri soggetti muniti di delega al ritiro

del minore alla conclusione delle attività di Estate Ad Arte;

- certificato medico per eventuali allergie e/o intolleranze e/o esigenze da tener presenti;

- tessera per il trasporto urbano ed suburbano oppure provvedere con pagamento del relativo biglietto;

- modulistica linee-guida Covid-19

c) sottoscrivere il presente regolamento, manifestare la propria adesione a divenire socio di Associazione Quasi Quadro e prendere

visione della normativa e del regolamento sulla privacy;

d) dichiarare per iscritto l’integrità o la non integrità fisica del minore;

e) dichiarare di aver preso visione, di conoscere e di rispettare la normativa emanata in emergenza sanitaria COVID-19;

f) sottoscrivere l’eventuale permesso di uscita autonoma da parte del minore ovvero senza chi ne ha la responsabilità genitoriale (in tal

caso dovrà essere fornita opportuna delega).
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Con l’iscrizione ad Estate Ad Arte colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore dichiara di conoscere lo statuto dell’Associazione Quasi

Quadro, disponibile sul sito www.quasiquadro.eu, e di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le

disposizioni previste dai Regolamenti interni dell’Associazione.

Il costo dell’iscrizione è

QUOTA SETTIMANALE CON SERVIZIO MENSA € 79,00

SERVIZIO “PRE” (ingresso prioritario ore 8:30 – 9:00) € 6,00

SERVIZIO “POST” (uscita prioritaria alle ore 17:00 - 17:30) € 6,00

SERVIZIO “PRE” + “POST” € 10,00

*La quota settimanale include tutte le attività, i materiali, le uscite, eventuali mezzi di trasporto,

servizio mensa per 4 giorni/settimana, il costo dell’Assicurazione, il tesseramento

all’Associazione Quasi Quadro del valore di 10 euro.

Il costo dell’iscrizione prevede oltre alle attività di cui all’art. 3, la copertura assicurativa, l’ingresso in piscina (in base alle disponibilità degli impianti,

secondo le linee-guida Covid-19) e l’ingresso nelle varie strutture durante la gita settimanale.

La merenda non è compresa nella quota, pertanto è consigliabile provvedere da casa.

Per quanto non specificato potrebbe essere richiesto di volta in volta un contributo aggiuntivo.

Se l’iscrizione non viene saldata entro il venerdì antecedente al turno prenotato, l’iscrizione verrà invalidata e si procederà con l’inserimento nella

lista d’attesa. Non verrà detratto o restituito denaro corrispondente a giornate di non partecipazione.

5. Modalità di pagamento

È possibile effettuare il pagamento:

- in contanti;

- bonifico bancario;

- carta di credito o prepagata (tramite Paypal).

6. Modalità di accesso e permanenza al Centro estivo

L’accesso alla struttura avverrà da parte di chiunque, operatori, addetti (anche volontari e animatori), utenti, famigliari (anche questi ultimi dotati

degli adeguati dispositivi di protezione), dopo aver proceduto alla compilazione di una scheda di pre-triage quotidiana per la raccolta delle

informazioni che valuti gli elementi seguenti: - in modo diretto da parte dell’operatore nella zona filtro, previa igienizzazione delle mani: 1) la

rilevazione della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante

o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il minore

inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione); 2) la presenza di sintomi visibili quali tosse,

difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità. - in modo indiretto, in base alle

informazioni fornite dalla persona e dai famigliari/tutori con un questionario auto-compilato e auto-certificato da famigliari/tutori conviventi con il

minore in merito alla presenza di: 1) febbre nell’ultima settimana, 2) tosse, 3) recente difficoltà respiratoria, 4) perdita della sensazione del gusto, 5)

perdita della capacità di sentire gli odori, 6) essere stato a stretto contatto con caso di Covid-19 sospetto o confermato a loro noto.

Saranno allontanati dalla struttura qualunque persona che presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione (anosmia, ageusia, febbre,

difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) e invitati a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di Medicina

Generale e al titolare del centro. Qualora uno dei minori, presentasse i sintomi sopra descritti, in attesa del suo rientro a domicilio sarà isolato in

uno spazio dedicato, che può essere rappresentato da un’infermeria (se presente), o comunque da un locale o uno spazio circoscritti in modo da

evitare contatti con le altre persone del centro. A guarigione avvenuta, la riammissione al centro del minore, sarà vincolata dalla presentazione di

un certificato a cura del proprio medico curante (MMG o PLS).

Ogni minore deve avere sempre con sè i dispositivi di protezione indicati dalla normativa ed in particolare la mascherina. In caso di necessità gli

stessi potranno essere messi a disposizione da Associazione Quasi Quadro dietro il versamento di un contributo extra rispetto al pagamento della

quota.

7. Integrità psico-fisica

La partecipazione alle attività di Estate Ad Arte necessita dell’integrità psico-fisica dei bambini e dei ragazzi, dichiarata necessariamente all’atto di

iscrizione. Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia, allergie, stati di ansietà o fobie…) deve essere segnalato per iscritto (con

eventuali certificati medici). In tal caso, verrà valutata la possibilità di inserimento e si informeranno i collaboratori con discrezione e in ottica

preventiva.

8. Assicurazione

In caso di sinistro occorso esclusivamente durante le attività di Estate Ad Arte e riscontrato al di fuori delle stesse, occorre adempiere

tempestivamente fornendo la relativa documentazione dovuta (es. certificati medici) in modo tale da procedere con l’apertura della pratica del caso.

9. Uso di apparecchiature elettroniche

Le apparecchiature elettroniche creano spiacevoli inconvenienti, quali furti, smarrimenti, rotture o semplicemente squilli inopportuni durante le

attività che ne disturbano il loro svolgimento.  Si sconsiglia di portare tali apparecchiature durante le attività di Estate Ad Arte, Associazione Quasi

Quadro declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, rovina o furto.

I minori avranno la possibilità di telefonare a colui o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tramite gli operatori di Estate Ad Arte, in

caso di serio bisogno. Colui o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore possono contattare in caso di necessità

l’organizzazione di Estate Ad Arte al numero indicato al momento dell’iscrizione.

Nessun minore potrà accordarsi con chi ne esercita la potestà genitoriale attraverso il proprio apparecchio elettronico.
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In caso di valido motivo (uso improprio, interruzione di attività, o simili) a discrezione degli operatori di Estate Ad Arte, l’apparecchio elettronico

potrà, una volta spento, essere requisito e riconsegnato a colui o a coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale all'orario di uscita, previa

spiegazione dell'accaduto.

10. Esclusione.

Qualora durante lo svolgimento delle attività di Estate Ad Arte un minore iscritto al Centro estivo dimostrasse il rifiuto della proposta educativa e

formativa, mettesse in atto atteggiamenti che non consentano il normale svolgimento delle attività, o addirittura atteggiamenti violenti nei confronti

di altri, o metta in pericolo la propria incolumità o quella di altri, gli operatori si riservano la facoltà di informare colui o coloro i quali ne esercitano la

responsabilità genitoriale e, in casi gravi, di sospenderne la frequenza, sino all’esclusione.

11. Pre-iscrizioni e iscrizioni

Le pre-iscrizioni sono aperte fino al 7 giugno 2021 al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGy37Jwj3Ewcp2kxopTXtJhL1y1TWFlYIgMGE1tQ0sT27LyA/viewform

oppure tramite appuntamento presso la sede operativa di Quasi Quadro in Via Feletto 38, 10155 – Torino (TO) o tramite mail info@quasiquadro.eu

oppure via telefono al n. 3476391091.

Le iscrizioni dovranno essere confermate dal 7 giugno 2021 al 10 giugno 2021 presso la sede operativa di Quasi Quadro in Via Feletto 38, 10155

– Torino (TO) e dal 14 giugno 2021 presso il Circolo Risorgimento, Via Giovanni Poggio, 16 - 10155 Torino (TO).

Al momento dell’iscrizione va versato almeno la metà della quota. A coloro che intendono iscriversi successivamente all’inizio delle attività è

possibile farlo entro il venerdì precedente la settimana successiva. Essere iscritti ad un turno settimanale non prevede la prenotazione automatica

ai turni successivi. Per motivi organizzativi, è necessario che chi desidera iscriversi a più turni versi un acconto di 20,00 Euro per ogni turno a cui ci

si intende iscrivere. Tale acconto non è rimborsabile.

12. Oggetti di valore

Associazione Quasi Quadro declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, deterioramento o furto di oggetti di valore e/o denaro.

Si consiglia a colui o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di lasciare eventualmente ai minori solo piccole quantità di denaro per

l’acquisto della merenda. Per i minori più piccoli è consentito affidare i loro soldi esclusivamente agli operatori per farne poi richiesta nei momenti

opportuni.

In ogni caso, le attività non richiedono l’utilizzo di oggetti personali quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo palloni, apparecchiature

elettroniche, tablet, ecc; anche in questo caso, per smarrimento, furto o rottura, l’organizzazione declina ogni responsabilità.

13. Informazioni

Associazione Quasi Quadro, Via Feletto 38 – 10155. Per informazioni telefonare al 3476391091 o scrivere a info@quasiquadro.eu oppure visita il

sito www.quasiquadro.eu.

Torino, lì 31/05/2021.
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