COMITATO DEI GENITORI UNIFICATO SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI BAURA
SERVIZI OFFERTI DI PRE SCUOLA, MENSA, POST/DOPO SCUOLA E
ATTIVITA’ LUDICO MOTORIE
REGOLAMENTO
SERVIZIO PRE – POST/DOPO SCUOLA

I servizi di pre e post scuola sono gestiti dal “Comitato dei genitori unificato
della scuola primaria e secondaria di Baura” (di seguito,per brevità Comitato
genitori) e saranno affidati all’Associazione “OASI”. L’attività consiste nella
sorveglianza ed assistenza agli studenti come di seguito descritta: per il pre
scuola, dalle ore 7,15 sino all’inizio delle lezioni, per il post scuola primaria
dalle 16:15 alle 17:45, e per il dopo scuola secondaria dalle ore 13,30 sino alle
ore 17,45 nell’attesa dell’arrivo dei genitori o degli adulti deputati al ritiro dei
minori.
I genitori/tutori si impegnano a comunicare, mediante compilazione del modulo
d’iscrizione ed eventuali successive integrazioni, i nominativi degli adulti
deputati al ritiro dei minori presso il post/dopo scuola; non saranno consegnati
alunni ad estranei, salvo espressa autorizzazione del genitore/tutore.
Il costo dei servizi è interamente a carico degli utilizzatori ed è forfettario,
indipendentemente dal numero di giornate di servizio usufruite dall’alunno,
salvo diverse comunicazioni. I dettagli sono riportati nelle pagine dedicate
pubblicate sul sito web dell’Istituto Comprensivo.
La copertura assicurativa è garantita dalla polizza già stipulata dalla scuola.
Non saranno ammessi ai servizi gli alunni che per i quali non sia stato
consegnato il modulo di iscrizione.
E’ ammesso accedere ai servizi in qualunque momento dell’anno scolastico. In
caso di rinuncia è necessario darne comunicazione con 30 gg di preavviso.
In caso di ritardato o mancato pagamento del contributo ci si riserva il diritto di
sospendere il servizio.
Agli alunni è richiesto un comportamento corretto e di collaborazione nel
rispetto delle regole di convivenza comune.
Rimangono in capo al genitore/tutore di ogni alunno le responsabilità inerenti
danni volontariamente o involontariamente causati a persone, a cose proprie o
di terzi, a sé stesso dal minore per il quale si richiede l’iscrizione.
Gli alunni potranno essere consegnati esclusivamente al genitore/tutore o ad
altro maggiorenne munito di delega.
SERVIZIO MENSA

I servizi mensa sono affidati dal Comitato Genitori alla ditta Sama s.r.l. Il costo
del servizio mensa è a carico dei genitori e per l’anno scolastico in corso è pari

ad €5,10 a pasto pagabili con l’acquisto di buoni pasto prepagati. I buoni pasto
sono venduti in blocchetti da 10 come di seguito descritto.
Per il servizio mensa valgono le seguenti regole:
1. Nel caso di allergie e/o intolleranze alimentari, prima dell’inizio del
servizio, dovrà essere presentato certificato medico attestante
l’allergia/intolleranza. Il certificato sarà fatto pervenire alla ditta Sama
s.r.l. per la predisposizione del pasto.
2. i buoni pasto per accedere alla mensa dovranno preventivamente essere
acquistati in base alle seguenti modalità di acquisto:
- Scuola Primaria: presso gli operatori della scuola
- Scuola Secondaria: presso la persona dell’associazione Oasi presente
al momento della consegna/ritiro del minore
- In alternativa per entrambi gli istituti sarà possibile acquistare i
blocchetti presso la sede della Sama s.r.l. sita in Via Maestri del
Lavoro 4 a Ferrara dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 17.00.
3. su ogni buono pasto deve essere scritto nome e cognome dell’alunno e
data dell’utilizzo;
4. l’alunno per il quale non viene comunicata l’assenza è sempre
considerato presente;
5. l’assenza dell’alunno deve essere comunicata entro le ore 9,00 con le
seguenti modalità:
- Per la Scuola Primaria la comunicazione è in carico al personale
scolastico
- Per la Scuola Secondaria tramite sms o messaggio whatsapp, alla
responsabile della ditta Oasi; i messaggi inviati dovranno essere
conservati a prova dell’avvenuta comunicazione;
6. la mancata o tardiva comunicazione dell’assenza dell’alunno comporta la
corresponsione del buono pasto.
7. In caso di mancato pagamento del buono pasto per un periodo superiore
ai 15gg ci si riserva il diritto di sospendere il servizio.
ATTIVITA’ LUDICO MOTORIE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Comitato genitori in collaborazione con associazioni sportive qualificate e
istruttori certificati offre agli alunni della scuola primaria la possibilità di
frequentare corsi di attività ludico motorie pomeridiani.
I corsi si tengono presso la palestra della scuola adiacente all’Istituto. Per la
fruizione di corsi gli alunni verranno accompagnati presso la palestra alla fine
delle lezioni scolastiche direttamente dagli operatori. I minori saranno ritirati
dai genitori o dagli adulti deputati al ritiro direttamente in palestra alla fine
dell’attività.
Per la fruizione del servizio è previsto un contributo mensile a carico degli
utilizzatori. I dettagli sono riportati nelle pagine dedicate pubblicate sul sito
web dell’Istituto Comprensivo.

Agli alunni è richiesto un comportamento corretto e di collaborazione nel
rispetto delle regole di convivenza comune.
Rimangono in capo al genitore/tutore di ogni alunno le responsabilità inerenti
danni volontariamente o involontariamente causati a persone, a cose proprie o
di terzi, a sé stesso dal minore per il quale si richiede l’iscrizione.
I servizi gestiti dal Comitato Genitori sono fruibili da tutti gli alunni iscritti alla
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Baura, a fronte dell’adesione al
Comitato stesso da parte dei genitori o di coloro che legalmente ne facciano le
veci. L’iscrizione e relativa fruizione dei servizi erogati dal Comitato Genitori
determina l’automatica adesione allo stesso e accettazione del presente
regolamento.

IL COMITATO GENITORI

