DOPOSCUOLA
“MAMMA MARGHERITA”

REGOLAMENTO DEL DOPOSCUOLA
IL DOPOSCUOLA
All’interno della scuola dell’infanzia “Mamma Margherita”, è presente e attivo un Servizio di Doposcuola per
bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Tale servizio vuole essere la risposta concreta alla necessità di molte famiglie di trovare un servizio educativo
pomeridiano qualificato per i propri figli.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il doposcuola accoglie ragazzi dai 6 ai 13 anni; sono suddivisi in gruppi omogenei. Le insegnanti sono una per
gruppo.
Il doposcuola si realizza sul Sistema Educativo Salesiano di Don Bosco: SISTEMA PREVENTIVO, uno stile di
vita che si traduce in teoria e prassi educativa fondato su tre cardini: RAGIONE, RELIGIONE,
AMOREVOLEZZA.
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
L’obiettivo principale è la formazione del ragazzo in tutte le sue dimensioni: scolastiche e personali, ottenendo
un servizio che:
 Crede e punta alla centralità del ragazzo per poter rispondere al suo bisogno di identità;
 Si impegna a stare dalla parte dei ragazzi per condividere con loro successi e insuccessi quotidiani
sostenendoli nella ricerca della loro autonomia e nella scoperta di un progetto originale di vita;
 Si basa su un dialogo instancabile e attento con ciascuno di essi perché maturino nella libertà e nella
responsabilità;
 Crede all’accoglienza incondizionata di ogni ragazzo, nella consapevolezza che, in ciascuno, ci siano
potenzialità e ricchezze da scoprire e far maturare;
Vive in un ambiente educativo sereno e famigliare formato da insegnanti professionalmente preparate e capaci di
coinvolgere i ragazzi nelle esperienze educative e didattiche al fine di garantire a ciascuno il successo formativo;
stimolare relazioni serene e costruttive impegnate ad educare all’autonomia di giudizio, al pensiero critico, alla
creatività per una migliore realizzazione del proprio progetto di vita.
ORARIO SCOLASTICO
Le attività del doposcuola seguono il calendario scolastico regionale.
Il servizio si articola in cinque giorni settimanali: dal Lunedì al Venerdì con il seguente orario: 13.00 – 18.00 /
18.30, nel quale è previsto:
 Il ritiro dei ragazzi all’uscita della scuola primaria “G. Pascoli” e il loro accompagnamento presso i locali
della scuola “Mamma Margherita”;
 13.15 pranzo presso il refettorio della scuola;
 14.05 momento ricreativo;
 14.40 svolgimento compiti;
NORME ETICHE
 I ragazzi frequentanti il Servizio sono tenuti ad osservare il massimo silenzio all’interno delle aule di
lavoro, al fine di mantenere e garantire al resto del gruppo la concentrazione necessaria per portare a
termine il proprio lavoro con diligenza e responsabilità;
 È vietato portare giochi personali, la direzione e le insegnanti declinano ogni responsabilità in merito al
loro smarrimento e/o al loro disfacimento;
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 Vietato portare medicinali e assumerli all’interno della struttura, eccetto i farmaci salvavita, di cui la
direzione e le insegnanti devono essere preventivamente informate;
 Gli orari di uscita dei ragazzi vengono così dilazionati:
 14,15/14,30 prima uscita
 16,00 seconda uscita
 17,00 terza uscita
 18,00 / 18,30 ultima uscita

IN CASO DI RITARDO VERRA’ APPLICATO UN SUPPLEMENTO DI €5,00 DOPO LE 14,30,
DI €15,00 DOPO LE ORE 18,00 E DI €30,00 DOPO LE ORE 18,30 DA PAGARE IL MESE
SUCCESSIVO.
Si richiede da parte delle famiglie il massimo rispetto e la massima puntualità degli orari sopra indicati.
I ragazzi che usufruiscono del Servizio vanno ritirati direttamente alla scuola “G. Pascoli” previo avviso oppure
all’interno della struttura “Mamma Margherita”, è severamente vietato ritirare e accompagnare i ragazzi lungo il
tragitto scuola – doposcuola.
Le famiglie sono invitate a non interrompere la vigilanza dei ragazzi durante il momento ricreativo e durante lo
svolgimento dei compiti; i genitori che hanno bisogno di colloquiare con le insegnanti riguardo l’andamento dei
propri ragazzi possono farlo, previo appuntamento, durante tutto il corso dell’anno scolastico.
Ricordiamo che è severamente vietato salire ai piani superiori senza l’autorizzazione delle insegnanti.
RETTE E PAGAMENTI
Viene chiesta una quota di iscrizione annua di € 150.00 da versare al momento dell’iscrizione. La quota di
iscrizione non potrà essere restituita in nessun caso.
 MENSA E COMPITI comprende: accompagnamento dalla Scuola “G. Pascoli” alla Scuola “Mamma
Margherita”, mensa e compiti. La quota mensile (ottobre - maggio) risulta di € 200,00 (fino alle 18) e di
€215,00 (fino alle 18,30) da versare presso la Direzione entro i primi 10 giorni di ogni mese
possibilmente mediante bonifico bancario o bancomat. Tale cifra è forfettaria ed è stata calcolata
nell’anno, quindi rimane fissa anche nei mesi in cui cadono le vacanze natalizie e pasquali.
Qualora la famiglia volesse versare l’intero importo in un’unica soluzione ENTRO IL 10 OTTOBRE
2020 gli sarà riconosciuta una riduzione di € 100.00 fino alle 18 e di €107,50 fino alle 18,30 (importo
dovuto € 1.500.00 o € 1.612,50).
 SOLO MENSA comprende: accompagnamento dalla Scuola “G. Pascoli” alla Scuola “Mamma
Margherita” e mensa fino alle 14.30. La quota mensile (ottobre-maggio) risulta di € 120,00 da versare
presso la Direzione entro i primi 10 giorni di ogni mese possibilmente mediante bonifico bancario o
bancomat. Tale cifra è forfettaria ed è stata calcolata nell’anno, quindi rimane fissa anche nei mesi in cui
cadono le vacanze natalizie e pasquali.
Qualora la famiglia volesse versare l’intero importo in un’unica soluzione ENTRO IL 10 OTTOBRE
2020 gli sarà riconosciuta una riduzione di € 60.00 (importo dovuto € 900.00)
 SOLO COMPITI comprende solo il servizio compiti dalle 14.30 alle 18.00/18.30. La quota mensile
(ottobre-maggio) risulta di € 120,00/€ 135,00 da versare presso la Direzione entro i primi 10 giorni di
ogni mese possibilmente mediante bonifico bancario o bancomat . Tale cifra è forfettaria ed è stata
calcolata nell’anno, quindi rimane fissa anche nei mesi in cui cadono le vacanze natalizie e pasquali.
Qualora la famiglia volesse versare l’intero importo in un’unica soluzione ENTRO IL 10 OTTOBRE
2020 gli sarà riconosciuta una riduzione di € 60.00/€ 67,50 (importo dovuto € 900.00/€1.012,50).
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NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO LA QUOTA RISULTA PARI A € 60.00 SETTIMANALI.
IL CONTRIBUTO MENSILE DOVRA’ ESSERE VERSATO UGUALMENTE ANCHE SE IL
BAMBINO NON FREQUENTA LA SCUOLA PER QUALSIVOGLIA MOTIVO.
Sconto fratelli: in caso di contemporanea iscrizione di 2 o più fratelli, per il secondo iscritto è prevista una
riduzione di € 20.00, per il terzo iscritto è prevista una riduzione di € 30.00. Si rispetterà l’ordine di iscrizione.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni verranno date ai genitori a mezzo e-mail. Si chiede pertanto di indicare nel modulo di
iscrizione un indirizzo valido e di controllare periodicamente la propria casella di posta elettronica.
RAPPRESENTANTE DEI GENITORI
Il servizio di doposcuola si deve avvalere di un rappresentante del doposcuola il cui compito sarà quello di
“impegnarsi” in attività organizzate dal personale del servizio e fare da “filtro” alle famiglie che ne usufruiscono.
CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario della Scuola dell’Infanzia si attiene a quello definito dal M.I.U.R. – Direzione Generale del Veneto
(primi giorni di settembre fino a fine giugno).
Le festività e le vacanze sono stabilite dagli Organismi Ministeriali per la Regione del Veneto e attuate a
discrezione della Scuola grazie al principio dell’autonomia.
Durante le vacanze di carnevale la scuola resterà aperta per garantire un servizio alle famiglie. Tale
servizio (facoltativo) sarà a pagamento per tutti coloro che vorranno usufruirne.
Il servizio di doposcuola inizierà contestualmente con l’inizio della scuola.

Dalle 13,00 alle
14,30 (solo
mensa)

Dalle 13,00 alle
18,00 (servizio
completo
ordinario)

Dalle 13,00 alle
18,30 (servizio
completo
prolungato)

Dalle 14,30 alle
18,00 (servizio
compiti ordinario)

Dalle 14,30 alle
18,30 (servizio
compiti
prolungato)

Doposcuola

€ 120

€ 200

€ 215

€ 120

€ 135

Sconto secondo
fratello

€ 100

€ 180

€ 205

€ 100

€ 115

Pagamento
annuale

€ 900

€ 1500

€ 1612,5

€ 900

€ 1012,5

Ritardi:




dopo le ore 14,30 (€ 5)
dopo le ore 18,00 (€ 15)
dopo le ore 18,30 (€ 30)
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Solo pranzo o solo compiti ordinario

Servizio completo ordinario

1 giorno

€ 40

€ 50

2 giorni

€ 60

€90

3 giorni

€ 80

€ 130

4 giorni

€100

€ 170

5 giorni

€ 120

€ 200

Per accettazione integrale del regolamento
Luogo e data _______________________________

RICHIESTA RISARCITORIA
A seguito degli episodi accorsi negli anni, considerata la difficoltà di gestione stante la mancanza di
regolamentazione, a partire da settembre 2020 i danni recati alla struttura e/o agli arredi della stessa saranno
richiesti quale risarcimento al responsabile degli stessi.
Per accettazione espressa del punto “RICHIESTA RISARCITORIA”
Luogo e data _______________________________
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