
  

COMUNE  DI CREMA 
Area Servizi al Cittadino 

_____________ 
 

Norme di frequenza  della Colonia Seriana - Giocaserio 
    

1. Possono iscriversi alla Colonia Seriana Giocaserio: 
• bambini a partire dai 3 anni, che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia e che non abbiano bisogno di un 

adulto per andare in bagno. 
• ragazzi fino ai 14 anni, se hanno appena terminato la classe terza della scuola secondaria di primo grado. 
• ragazzi diversamente abili fino ai 18 anni, residenti nel Comune di Crema, secondo modalità concordate con 

il Servizio Sociale Professionale. 
• ragazzi adolescenti nell’ambito del “Progetto Adolescenti in Colonia”. 

 
2. Le iscrizioni, dal 20 maggio al 14 giugno 2019  si raccolgono UNICAMENTE MEDIANTE PROCEDURA 

INFORMATIZZATA, collegandosi all’indirizzo internet del Comune di Crema www.comunecrema.it e mediante 
accesso al link https://crema.ecivis.it. Solo in caso di posti disponibili , riapertura delle iscrizioni dal 5 al 12 
luglio , esclusivamente per il secondo turno della Colonia Seriana (dal 22 luglio al 9 agosto). Le domande 
vengono accolte fino al raggiungimento dei posti disponibili (N. 280 PER SETTIMANA), con priorità di 
accesso ai bambini /ragazzi residenti nel Comune di Crema e sono ordinate in base alla data di 
iscrizione/validazione. 

 

3. Ingresso  in  Colonia (non è possibile l’arrivo dopo le 9.00) 
Tra le 8.30 e le 9.00, 
tranne che per i bambini e i ragazzi iscritti al Pre, che possono arrivare tra le 7.30 e le 9.00. 

Uscita dalla Colonia (non è possibile l’uscita dopo le 18.00) 
I bambini del Part Time escono alle 13.30 dal cancellino della palestra. 
I bambini iscritti al Post escono tra le 17.15 (non prima) e le 18.00 dal cancello grande. 
Tutti gli altri bambini escono alle 17.00 dal cancellino della palestra oppure tornano a casa con il loro pullman. 

Modifiche 
L’opzione oraria prescelta e le modalità di arrivo e di uscita dalla Colonia non possono essere modificate nel 
corso della settimana. 
Chi, solo ECCEZIONALMENTE PER ESAMI, VISITE MEDICHE DOCUMENTATE, E/O IMPROVVISE ED IMPROROGABILI 
NECESSITA’ FAMILIARI volesse accompagnare/riprendere il figlio a un orario o con modalità diverse da quelle 
abituali, deve consegnare l’apposito modulo alla Responsabile , il giorno prima o il giorno stesso della 
modifica e, il giorno del rientro in Colonia, deve portarle l’eventuale certificato medico . L’ingresso in 
Colonia non potrà comunque avvenire dopo le 10.00 e l’uscita non potrà avvenire tra le 16.00 e le 17.00. Una 
volta lasciata la Colonia, il bambino o il ragazzo non potrà essere riaccolto per la giornata interessata. 
L’eventuale richiesta di modifica settimanale delle modalità di trasporto, mediante apposito modulo, dovrà 
essere giustificata da IMPROVVISE ED IMPROROGABILI NECESSITA’ FAMILIARI, per le quali si dovrà contattare 
preventivamente la Responsabile della Colonia, al fine di verificarne la possibilità di accoglienza. 

 

4. Per facilitare lo svolgersi delle diverse attività di gruppo, è obbligatorio  che: 
• i piccoli Cappuccetti Rossi, che fino a giugno hanno frequentato la scuola dell’infanzia , indossino 

magliette rosse ; 
• i mezzani Filodoro, che fino a giugno hanno frequentato la  1a o la 2 a classe della scuola primaria , 

indossino magliette gialle ; 
• i grandicelli  Biancospino, che fino a giugno hanno frequentato la 3a, la 4a o la 5 a classe della scuola 

primaria , indossino magliette bianche ; 
• i grandi Arcobaleno, che fino a giugno hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado, saranno 

invece liberi di scegliere il colore della maglietta. 
 

5. Si consiglia di vestire il bambino con indumenti economici e pratici e si richiede che su tutti i suoi capi e sul 
suo zaino siano scritti (con pennarello indelebile) il nome e il cognome. 

  

6. Per poter fare il bagno in piscina, i bambini devono avere (con segnati il nome e il cognome) il costume, la 
cuffia, le ciabatte, l’asciugamano e, se necessario, i braccioli (che verranno tenuti in Colonia tutta la settimana 
e restituiti il venerdì). 

 

7. È bene che il bambino/ragazzo non porti giocattoli, cellulari o denaro in Colonia: gli educatori non possono 
garantirne il recupero in caso di perdita. Gli educatori, nel caso lo ritenessero opportuno, sono autorizzati a 
trattenere in direzione gli oggetti dei bambini, restituendoli a fine giornata. 

 

8. È auspicabile che genitori e conoscenti non vadano a trovare il bambino o il ragazzo mentre è in Colonia, né 
lo cerchino telefonicamente, se non in caso di effettiva urgenza. 

 

Si ricorda che è possibile contattare - dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 14.00 alle 15.00  - la Responsabile , 
dott.ssa Martina Platè, al n. 342 3183561 o gli educatori, telefonando in Colonia al n. 0373.257532. 


