LABORATORIO DI STUDIO POMERIDIANO
REGOLAMENTO INTERNO
1. Sono ammessi al doposcuola tutti i bambini che frequentano la Scuola Primaria “Comparozzi” del II circolo
Didattico e i bambini della Scuola Primaria Paritaria “Donati Ticchioni”.
2. L’attività consiste in: aiuto e supporto nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola, sorveglianza nelle
attività ludiche libere e strutturate, organizzazione di attività creative e di laboratori di gruppo, iniziative
culturali e uscite sul territorio, sorveglianza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto.
L’attività di doposcuola prevede la possibilità di attivare un servizio di attività di recupero
individualizzato e/o attività di sostegno con un supplemento sulla quota.
3. E’ richiesto da parte dei bambini un comportamento corretto e collaborativo. Qualora i minori tenessero
una condotta scorretta nei confronti degli educatori o degli altri bambini e non si mostrassero disponibili
nel ricondurre il loro comportamento all’interno delle regole della comunità scolastica, i responsabili, in
collaborazione con la famiglia, cercheranno di attivare tutte le strategie possibili per recuperare un clima
didattico ed educativo sereno e costruttivo; nei casi particolarmente gravi, in mancanza di risultati
significativi e qualora la permanenza all’interno del gruppo classe finisca con risultare prima di tutto un
disagio per lo stesso bambino, il minore verrà allontanato dalle attività, previo colloquio e comunicazione
scritta ai genitori.
4. L’attività si svolge durante l’anno scolastico secondo le seguenti modalità:
- ore 7.45 pre-ingresso dei bambini presso la scuola Donati Ticchioni e loro accompagnamento con
autobus presso la vicina scuola Comparozzi
- ore 13.00: i bambini della scuola Comparozzi vengono ripresi dai nostri operatori direttamente dalle
classi e accompagnati con autobus riservato presso la nostra struttura
- ore 13.30: per tutti i bambini è previsto il pranzo con mensa interna
- ore 14.15-15.00: attività di ricreazione o giochi all’aperto
- ore 15.00-17.00 circa, svolgimento dei compiti con merenda al termine: i bambini sono divisi per classi,
non per sezione, al fine di garantire un lavoro maggiormente omogeneo ed ordinato. Qualora il numero
dei bambini fosse esiguo la direzione si riserva di accorpare le classi.
- dalle 17.00 alle 18.00 sono previste attività ludiche libere, attività extra- scolastiche che vengono
definite annualmente in collaborazione con esperti/associazioni esterne.
5. La mensa prevede cucina interna ed un menù suddiviso su quattro settimane (consultabile sul sito
www.donatiticchioni.it/doposcuolaprimaria)
6. Orari di uscita: ore 15.00; ore 17.00 e ore 18.00. Si invitano i genitori a rispettare gli orari d’uscita per
garantire un sereno e continuativo lavoro da parte dei bambini
7. Si prega i genitori di rispettare l’orario previsto per il termine dell’attività di doposcuola - ore 18.00 - in
mancanza l’ente gestore si vedrà costretto a richiedere un contributo extra a copertura del servizio di
sorveglianza aggiuntivo
8. I genitori/tutori si impegnano a comunicare per iscritto (presentando certificato medico) eventuali
problematiche di salute dei bambini, in particolare allergie ed intolleranze alimentari. In questo caso si
richiede di depositare l’elenco degli alimenti non ammessi nella dieta del bambino. I dati sensibili saranno
trattati secondo le modalità previste dall’attuale normativa sulla privacy (L. n. 196/03)
9. I genitori/tutori si impegnano a comunicare per iscritto mediante compilazione dell’apposito modulo di
iscrizione ed eventuali integrazioni successive, i nominativi degli adulti deputati al ritiro dei minori presso il
doposcuola, allegando valido documento di identità. Non saranno consegnati i bambini ad estranei salvo
espressa autorizzazione del genitore/tutore
10. I bambini sono coperti da assicurazione per le attività svolte all’interno della struttura e per le eventuali
uscite.
11. Modalità di pagamenti: i pagamenti possono essere effettuati sia presso la segreteria della struttura
(contanti o assegni) che tramite bonifico bancario c/c intestato a Centro Studi Don Bosco – ONLUS Soc. Coop.
Sociale via Berenice, 2 – Perugia Banca: BCC di Mantignana IBAN: IT 41 V 07075 03007 000000618252.
Il pagamento va effettuato entro il 05 di ogni mese.
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30
12. Responsabile e coordinatore per il doposcuola: Simone Minciotti reperibile al numero di cell. della struttura
3406702414

