
 

 

 

REGOLAMENTO COLLABORATORI 
 
v SUPERVISORE  

• RESPONSABILITA’ 
1. Buon andamento del piano orario e delle attività didattiche 
2. Supervisione sul materiale e sulle aule 
3. Assicurare la copertura dell’orario e di eventuali sostituzioni 
4. Benessere dei partecipanti al centro estivo e delle famiglie dei partecipanti 

• PIANI DI LAVORO 
1. Formulare i piani di lavoro entro marzo 
2. Rispettare le disponibilità orarie e giornaliere dei collaboratori 
3. Assicurarsi la pubblicazione dei piani di lavoro 

• REPERIBILITA’ 
1. Durante tutto il periodo del centro estivo telefonicamente 

• CONTATTI CON I COLLABORATORI 
1. Retrospettiva e prospettiva in collegio 
2. Consegna delle disponibilità e del regolamento 
3. Ascolto e collaborazione nella risoluzione delle problematiche 

 
v DOCENTI 

• RESPONSABILITA’ 
1. Buon andamento del piano orario e delle attività didattiche 
2. Benessere dei partecipanti al centro estivo e delle famiglie dei partecipanti 
3. Progettazione e discussione progetto didattico personale 
4. Passaggio di consegne  
5. Avvisare prontamente il supervisore in caso di assenza/malattia/infortunio 
6. Accoglienza e uscita dei gruppi con controllo dei nominativi 
7. Rimessa in ordine e pulizia quotidiana degli spazi utilizzati 

 
• DISPONIBILITA’ 

1. Dare un ampio periodo di disponibilità (minimo 2 settimane) 
2. Concordare all’interno della disponibilità data quali saranno i giorni effettivi di lavoro 
3. Assicurare le giornate di lavoro in corrispondenza alla percentuale contrattuale 
4. In caso di scelta a NON partecipare al centro estivo verrà applicata la deduzione dallo 

stipendio corrispondente alle clausole del contratto 
• REPERIBILITA’ 

1. All’interno delle settimane di disponibilità è necessario fornire dei giorni di reperibilità 
per eventuali sostituzioni 

2. L’eventuale sostituzione è retribuita 
3. Corresponsabilità di tutti i collaboratori affinché il centro estivo sia coperto nella sua 

completezza da un collaboratore reperibile 



 

 

 

 
 

v GRUPPI DI DELEGA 
• COLLEGIO ALLARGATO 

1. Si impegna ad ogni livello affinché ogni membro possa partecipare al consenso per un 
buon andamento della mission del centro estivo 

2. Collabora attraverso le conoscenze personali alla promozione del centro estivo 
3. Si impegna a presentare possibili candidature per collaboratori o assistenti durante il 

centro estivo al gruppo docenti 
• GRUPPO DOCENTI 

1. Raccoglie e integra le candidature dei collaboratori al centro estivo secondo le esigenze 
concordate 

2. Consegna al supervisore le candidature dopo un’attenta selezione 
• GRUPPO INIZIATIVE 

1. Presenta un piano strategico, concordato con il supervisore, per la promozione del 
centro estivo entro febbraio 

2. Si applica attivamente all’esecuzione effettiva della promozione 
3. Si occupa di interpellare i Comuni interessati per permessi e accordi di affissioni e varie 

• GRUPPO ORARIO 
1. Controlla e suggerisce eventuali correzioni nella bozza finale del piano orario  

• GRUPPO SPAZI 
1. Allestisce esteticamente e praticamente l’albo del centro estivo 
2. Gestiscono l’utilizzo degli spazi durante le settimane di centro estivo, in base alle 

esigenze  
3. Annunciano al supervisore con grande preavviso eventuali lavori e impossibilità di 

utilizzo di spazi interni o esterni 
 

v COLLABORATORI 
• RESPONSABILITA’ 

1. Buon andamento del piano orario e delle attività didattiche 
2. Benessere dei partecipanti al centro estivo e delle famiglie dei partecipanti 
3. Progettazione e discussione progetto didattico personale 
4. Passaggio di consegne  
5. Avvisare prontamente il supervisore in caso di assenza/malattia/infortunio 
6. In caso di situazioni di difficoltà gestionali, relazionali o pedagogiche riferirsi 

prontamente al supervisore 
• DISPONIBILITA’ 

1. Concordare i giorni effettivi di lavoro 
2. Periodo di prova o formazione da concordare con il supervisore 
3. Concordare eventuale disponibilità di reperibilità per le sostituzioni anche immediate 
4. Le ore in più verranno pagate solo se concordate preventivamente con il supervisore 

 



 

 

 

 
v SEGRETERIA 

• RESPONSABILITA’ 
1. Buon andamento del piano orario e delle attività didattiche 
2. Benessere dei partecipanti al centro estivo e delle famiglie dei partecipanti 
3. Progettazione e discussione progetto didattico personale 
4. Passaggio di consegne  
5. Avvisare prontamente il supervisore in caso di assenza/malattia/infortunio 
6. Gestione delle iscrizioni 
7. Accoglienza in supporto ai docenti  
8. Gestione con il responsabile informatico del sito, dei moduli di iscrizione, e delle risposte 

automatiche 
 

• LISTE E NOMINATIVI 
1. Preparazione liste dei nominativi degli iscritti al centro estivo 
2. Divisione dei gruppi in collaborazione con il supervisore 
3. Integrazione delle deroghe, ritardi, delega all’uscita 
4. Preparazione delle liste per i docenti 
5. Controllo dei numeri degli iscritti e coordinamento con il supervisore per la formazione 

dei gruppi 
6. Liste per la cucina e per i docenti con allergie e intolleranze 

• FATTURAZIONE E CONTABILITA’ 
1. Emissione delle fatture e delle eventuali note di credito 
2. Controllo dei pagamenti 
3. Applicazioni delle penali 

• STATISTICA 
1. Preparazione e stampa dei formulari di statistica 
2. Consegna del formulario di statica ai genitori il mercoledì mattina 
3. Raccolta e promemoria del formulario di statica ai genitori il venerdì 
4. Formulazione dei grafici di statistica  
5. Presentazione della statistica al collegio durante la retrospettiva 

• CONTATTI CON I GENITORI 
1. Gestione delle mail e delle telefonate in arrivo e risposta 
2. Risoluzione dei problemi in collaborazione con il supervisore 
3. Comunicazioni varie ed eventuali 

• PULIZIE 
1. Organizzazione e supervisione dei turni di pulizia settimanali 
2. Individuare famiglie potenzialmente interessata ai turni pulizia a pagamento 
3. Verificare la situazione delle aule ed eventualmente aggiungere dei turni supplementari 

 
 
 



 

 

 

 
v CUCINA 

• RESPONSABILITA’ 
1. Allestire il menù bisettimanale per tutto il centro estivo entro aprile  
2. Gestione e supervisione del benessere e della qualità dei collaboratori 
3. Consegna e ritiro del pranzo e delle merende in asilo 
4. Allestimento della sala pranzo, consegna, allestimento, e ritiro merende 
5. Supervisione in collaborazione con la segreteria sulle intolleranze alimentari, e 

adattamento del menù 
6. La pulizia della cucina è a carico del team di cucina 

• DISPONIBILITA’ 
1. Il cuoco responsabile concorda con il supervisore le settimane di disponibilità e di ferie 

e organizza la sostituzione 
2. Il cuoco responsabile discute e propone le disponibilità degli assistenti di cucina con il 

supervisore 
3. Il cuoco responsabile avvisa il supervisore di eventuali turni mensa di recupero da parte 

di famiglie della scuola 
4. Gli assistenti di cucina devono dare una flessibilità oraria  
5. La pausa pranzo del cuoco e degli assistenti di cucina non rientra nell’orario lavorativo 

 
v IN GENERALE  

• RESPONSABILITA’ COLLETTIVA 
1. I detentori della responsabilità sul buon andamento pratico e professionale del centro 

estivo sono tutti i collaboratori che accettano questo regolamento, ognuno nella sua 
funzione specifica 

2. Il centro estivo è un corpo complesso che può funzionare solo se ogni parte costitutiva 
assolve al compito individuale e collettivo 

3. La collaborazione al centro estivo è permessa solo previo accettazione del presente 
regolamento 

• RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 
1. I collaboratori sono tenuti a tenere un comportamento adeguato e professionale nei 

confronti delle famiglie e dei ragazzi 
2. In caso di incomprensioni o conflitti è indispensabile la mediazione del supervisore 
3. I collaboratori si mettono a disposizione il venerdì a fine giornata per mostrare e 

spiegare i lavori svolti dai ragazzi ed i valori della nostra pedagogia  
 

• RETRIBUZIONE  
1. Le tariffe di retribuzione sono in base alla funzione e si trovano sull’accordo di 

collaborazione 
2. La retribuzione verrà accreditata entro il 31.08 dell’anno corrente per chi lavora a 

giugno e luglio ed entro il 30.09 dell’anno corrente per chi lavora ad agosto. 



 

 

 

 
• PENALI 

1. Il collaboratore che si trova impossibilitato a rispettare il periodo di disponibilità 
concordato: 

Ø Nessuna penale sarà applicata se comunicato nel periodo antecedente le tre 
settimane dalla data di inizio del suo impegno lavorativo. Recupero o 
retribuzione del periodo contrattuale. 

Ø Il collaboratore che non si presenta nel periodo concordato senza annunciarlo 
deve retribuire il valore delle sue ore al 100%, per assicurare le sostituzioni, e 
recuperare o retribuire le ore non svolte secondo contratto in accordo con il 
supervisore. 

Ø Il collaboratore che si trova impossibilitato a presentarsi nel periodo concordato 
per motivi personali, e avvisa entro la settimana precedente la data di inizio del 
suo impegno lavorativo, deve retribuire il valore delle sue ore al 50%, per 
assicurare le sostituzioni, e recuperare o retribuire le ore non svolte secondo 
contratto in accordo con il supervisore. 

Ø Il collaboratore che si trova impossibilitato a presentarsi nel periodo concordato 
per motivi personali, e avvisa in un periodo inferiore alla settimana precedente 
la data di inizio del suo impegno lavorativo, deve retribuire il valore delle sue ore 
al 100%, per assicurare le sostituzioni, e recuperare o retribuire le ore non 
svolte secondo contratto in accordo con il supervisore. 

Ø Il collaboratore che si trova impossibilitato a presentarsi nel periodo concordato 
per malattia o infortunio deve presentare certificato medico comprensivo del 
primo giorno di assenza. 

 
 


