
FAQ CENTRI ESTIVI SAN POLO DI PIAVE 

Come facciamo a sapere se ci sono ancora posti disponibili, prima di fare il versamento in banca senza poi 

poter usufruire del servizio? 

Si effettua l’iscrizione ai centri estivi entro il 24 giugno, se il bambino/a  risulta soprannumero la quota del 

pagamento effettuato viene immediatamente restituita. 

Se gli iscritti sono meno di 100 i centri estivi partono lo stesso? 

Sì, i centri estivi a San Polo partono anche con un numero inferiore a 100. 

Sono una mamma che ha due figli, non siamo residenti, uno ha 7 anni e mezzo e l’altro 4 e mezzo, 

possono partecipare entrambi?  Da che età partono? 

Possono iscriversi ai centri estivi i bambini della fascia d’età 6-11 anni e ragazzi dai 12-14 anni. 

Per l’iscrizione i 6 anni sono da considerarsi già compiuti? Oppure anche se un bambino li compie 

nell’anno?  

Si accettano iscrizioni anche per i bambini che sono nell’anno dei 6 (anno 2014) 

Si deve pagare subito o si può farlo anche dopo? 

Il pagamento dei centri estivi deve essere effettuato al momento dell’iscrizione, entro il 24 giugno. 

Quali regole e disciplinari si usano per l’emergenza Covid – 19? 

Per l’attuazione dei centri estivi si fa riferimento alle disposizioni della Regione Veneto contenute 

nell’allegato 2 dell’Ordinanza n°59 (13 giugno 2020) “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per 

l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni-interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione di SARS-CoV-2”- I ragazzi saranno forniti di DPI (mascherine e gel) 

A livello educativo data l’emergenza covid – 19 come si strutturano le attività ricreative? 

Le attività ricreative si svolgeranno prevalentemente in spazi all’aperto (all’interno solo in caso di meteo 

avverso); saranno strutturate in attività ludiche, sportive, laboratori creativi, uscite nel territorio, attività 

naturalistiche, svolgimento dei compiti delle vacanze  

Se sono non residente, aspetto a pagare fino a quando si sono chiuse le iscrizioni? (per capire se posso 

usufruire del servizio?) 

Se non si è residenti nel Comune si effettua comunque il pagamento per il periodo scelto; la quota viene 

immediatamente restituita in caso di soprannumero. 

Posso iscrivere mia figlia per 3 settimane e eventualmente prorogare dopo per le altre 2? 

L’iscrizione ai centri estivi è di almeno due settimane, anche non consecutive; non si possono accettare 

aggiunte o variazioni di settimane nel rispetto del protocollo dell’Ulss che prevede la formazione di gruppi il 

più possibile permanenti. 

Se io pago le 5 settimane, ma mio figlio non può andare tutte e 5 per vari motivi, vengo risarcito? 

Effettuata l’iscrizione, vista la complessa organizzazione causata dall’emergenza Covid-19, è possibile avere 

il rimborso solo a seguito della rinuncia prima dell’avvio dei Centri Estivi. 


