COMITATO DEI GENITORI
SCUOLA PRIMARIA GUARINI
Via Bellaria, 25 - 44121 FERRARA
email: comitatoge.guarini@gmail.com

REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
L’attività del Comitato di Gestione del Servizio del Dopo/Post scuola della Scuola Primaria Guarini si svolge
durante tutto l’anno scolastico 2019/20, secondo il calendario ministeriale, in orario pomeridiano dal
termine delle lezioni fino alle ore 18,00.
Sono ammissibili al servizio di dopo/post scuola, tutti gli alunni che frequentano la scuola primaria Guarini,
i cui genitori ne facciano richiesta tramite sottoscrizione del modello di adesione e l’accettazione del
presente regolamento.
Il servizio è attivo:
- tutti i giorni, dal lunedì al venerdì: dalla conclusione dell’attività scolastica fino alle ore 18,00 e
consiste: nella sorveglianza ed assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto; supporto
nello svolgimento dei compiti assegnati e assistenza durante lo studio; attività ludiche libere e
strutturate; attività creative e laboratori di gruppo; giochi.
- su richiesta, con un minimo di 5/6 alunni, il lunedì, mercoledì e venerdì: dalla conclusione delle
lezioni fino alle 16:00, e consiste: nella sorveglianza ed assistenza agli alunni durante la
consumazione del pasto; supporto nello svolgimento dei compiti assegnati e assistenza durante lo
studio; giochi.
Il servizio di gestione del dopo e post scuola è affidato per a.s 2019/2020, dal Comitato dei Genitori,
all’Associazione “I Salici” che si avvale di propri educatori e/o operatori.
Al momento dell’iscrizione, entro il 6 di Settembre, è richiesto un contributo iniziale, annuale e una tantum,
di € 25,00 per ogni bambino iscritto a titolo di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile
verso terzi ed infortuni degli alunni e per altre spese accessorie sostenute dall’Associazione per l’istituzione
e la gestione del servizio.
Alla copertura assicurativa, sempre al momento dell’iscrizione, si aggiunge la somma di 50,00 €, per ogni
alunno iscritto come caparra cauzionale. Tale caparra verrà restituita in compensazione con il pagamento
dell’ultima mensilità prevista (ovvero maggio-giugno 2020) purché non ci siano delle quote del servizio in
sospeso da saldare.
Il contributo annuale (di 25€) e la caparra cauzionale (di 50€) dovranno essere versate direttamente sul
conto IBAN dell’Associazione “I SALICI”: IT 70 W 05387 13000 000002 336084 indicando come casuale
GUARINI + COGNOME E NOME dell’alunno/a + contributo annuale e caparra a.s 2019/20.
Da quest’anno le rette dovranno essere pagate anticipatamente entro il 5 di ogni mese; solo per il mese di
Settembre l’importo per il servizio del doposcuola e post scuola (solitamente pari alla metà dell’importo
mensile), escluse le quote di cui sopra, verrà pagato assieme al mese di Ottobre.
Il pagamento andrà fatto direttamente all’Associazione “I Salici”, sul relativo conto corrente con IBAN:
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IT 70 W 05387 13000 000002 336084 indicando come casuale GUARINI + MESE DEL PAGAMENTO +
COGNOME E NOME dell’alunno/a.
E’ preferibile, quanto auspicabile, una volta fatto il pagamento, inviare la comunicazione dell’avvenuto
bonifico via email all’Associazione i Salici all’indirizzo associazioneisalici@gmail.com e contestualmente per
conoscenza, in “cc” inserire il nuovo indirizzo del comitato dei genitori: comitatoge.guarini@gmail.com
Visto il pagamento anticipato, le quote mensili per il servizio di dopo e post scuola sono indicate in un
importo forfettario:
- per il servizio: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalla fine dell’orario scolastico fino alle ore 18:00,
importo forfait di € 70,00 mensili (importo rapportato con numero 18/20 iscritti) + pasti;
- per il servizio: 3 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, dalla fine dell’orario scolastico fino
alle ore 16:00, importo forfait di € 50,00 mensili (N.B: questo servizio verrà attivato solo con un
numero minimo di 5/6 iscritti) + pasti.
L’importo della quota mensile potrebbe variare, in genere in diminuzione, a seconda del numero degli
iscritti, sia per chi frequenta tutti i giorni, che per chi dovesse richiedere il servizio solo tre giorni a
settimana (se attivabile), pertanto sono previsti due STEP di controllo da effettuarsi a Dicembre 2019 e
Aprile 2020. Da questi controlli intermedi, potrà scaturire un conguaglio (in diminuzione o in aumento) per
la quota di iscrizione mensile al servizio, da scontare/o integrare nel mese successivo al controllo stesso
(ovvero gennaio e maggio 2020).
Le quote mensili sono determinate dal costo complessivo del servizio, calcolato in base al numero degli
educatori/operatori impegnati per i giorni di effettiva erogazione, suddiviso in parti eguali per i bambini
iscritti in quel mese.
Il numero degli educatori/operatori sarà determinato sia dal rapporto numerico tra bambini iscritti e
operatori, che non dovrà mai essere superiore a 15, sia dalla tipologia del servizio richiesto.
Il tetto massimo della retta per il servizio tutti i giorni fino alle 18,00 è fissato a € 90,00 mensili
Le ricevute dei bonifici e dei buoni pasto, dovranno essere conservate per tutto l’anno scolastico al fine di
permettere eventuali controlli incrociati.
Il mancato pagamento di una mensilità, nei tempi e nei modi indicati, comporta la sospensione
dell’erogazione del servizio al bambino/a, che verrà comunicata preventivamente per iscritto ai genitori;
dopodiché il Comitato darà mandato all’Associazione di non ammettere più il bambino al servizio, qualora
la quota arretrata non verrà saldata in tempi brevi, o non verrà data idonea giustificazione del ritardo del
pagamento.
Le eventuali variazioni relative alla frequenza di ogni alunno/a dovranno essere comunicate entro il mese
precedente al verificarsi dell’evento, per iscritto, al Comitato dei Genitori e per conoscenza all’Associazione
i Salici, al fine di permettere l’eventuale riorganizzazione del servizio stesso, fare un controllo delle quote
versate ed eventualmente procedere a conguaglio.
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La stessa procedura dovrà essere seguita qualora si volesse passare dal servizio tutti i giorni della settimana
a quello di tre giorni a settimana (se attivabile) e viceversa.
I genitori, o loro delegati, sono invitati a rispettare gli orari di ritiro del servizio di doposcuola/post scuola,
in particolar modo qualora la scelta dello stesso ricada sui tre giorni a settimana; i bambini devo essere
prelevati inderogabilmente entro le ore 16,00 (per motivi organizzativi e assicurativi).
NON saranno accettati ripetuti ritardi entro l’orario di ritiro previsto senza giustificato motivo, in tal caso il
genitore verrà indirizzato a iscrivere il proprio figlio/a al servizio con l’orario tutti i giorni fino alle 18,00
integrando la quota per la retta mensile.
I genitori dei bambini si impegnano a comunicare per iscritto eventuali problematiche di salute degli allievi,
in particolare allergie e intolleranze alimentari, o diete particolari per motivi personali/familiari (es. motivi
religiosi). In questo caso si richiede di indicare (nell’apposito modulo) l’elenco degli alimenti non ammessi
nella dieta del bambino. I dati sensibili saranno trattati secondo le modalità previste dall’attuale normativa
sulla privacy (GDPR n.679/2016) e dal D.Lgs n. 196/2003, e per esclusivi fini istituzionali e di gestione del
servizio.
I genitori dei bambini 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 servizio di dopo/post scuola. Non saranno consegnati bambini a estranei o soggetti non indicati
nell’apposito modulo, salvo espressa autorizzazione del genitore/tutore, da comunicare per iscritto (o su
diario o tramite sms) alle educatrici del doposcuola.
A tutti gli iscritti è richiesto un comportamento corretto e di collaborazione.
Gli alunni sono tenuti al rispetto dei locali, degli arredi e dei materiali concessi dalla scuola, nonché dei
mezzi e materiali acquistati dall’Associazione. Gli alunni sono tenuti inoltre a un comportamento che sia
rispettoso di se, dei compagni, del personale che svolge il servizio di assistenza, accettando gli eventuali
limiti di spazio e tempo dovute alle norme della scuola o a esigenze di gestione del servizio. Gli alunni
dovranno sempre evitare comportamenti che possano costituire un pericolo per l’incolumità personale e
dei compagni. Gli alunni, nei momenti di attività esterna, dovranno evitare qualunque comportamento che
possa comportare disturbo ai residenti nelle abitazioni confinanti con la scuola, o danni alle loro proprietà,
rendendosene direttamente responsabili. Gli alunni non si possono allontanare per nessuna ragione dal
recinto della Scuola.
I genitori verranno informati di eventuali comportamenti tenuti dai propri figli non in linea con il presente
regolamento, in particolare se dovessero crearsi situazioni di pericolo per se o per gli altri. Ci aspettiamo la
massima collaborazione in tal senso.
Gli educatori informeranno tempestivamente i genitori di qualsiasi infortunio occorso ai loro figli durante il
servizio. I genitori ne daranno immediatamente comunicazione ai rappresentanti del Comitato e
all’Associazione per le eventuali coperture assicurative.
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Per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio mensa, previsto nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, è
stato affidato alla Gastronomia Bregoli con sede in via Pomposa, 37 – Ferrara, e partirà con l’inizio
dell’anno scolastico.
Gli iscritti al servizio dovranno pertanto essere già muniti dei buoni da consegnare alle educatrici al
momento della consumazione effettiva del pasto.
Il costo del singolo pasto, che si aggiunge alla retta mensile del servizio dopo/post scuola, è di
5,10€/cadauno e vengono venduti a gruppi da 10 (sistema dei blocchetti), per un totale di 51€ a blocchetto,
dietro rilascio di apposita ricevuta direttamente al genitore, che potrà essere utilizzata anche per fini fiscali.
Si può acquistare più di un blocchetto per volta.
Da quest’anno, le educatrici terranno un apposito registro delle presenze/assenze/disdette corrette dei
buoni, con elenco degli alunni iscritti al servizio mensa, al fine di permettere un conteggio preciso e
ordinato, e un controllo immediato di eventuali buoni arretrati. Lo stesso potrà essere visionato dai
genitori interessati per riparare ad eventuali mancanze/ritardi delle proprie quote.
Ogni giorno, verranno ordinati i pasti per quanti alunni sono iscritti al servizio di dopo scuola.
Chi non dovesse essere presente a scuola (esempio: malattia, uscita anticipata con un genitore, gita
scolastica, ecc, ecc) e quindi non usufruire quel giorno del servizio mensa, deve comunicare con un sms,
inderogabilmente entro le ore 9,00 del giorno stesso l’assenza, il non utilizzo del servizio mensa.
Sull’sms andrà scritto NO pasto + nome e cognome del/della bambino/a – alla referente ed educatrice
dell’Associazione i Salici, CRISTIANA al numero di cell 3478442868.
Coloro che non seguiranno la procedura sopradescritta, sono tenuti comunque al pagamento del buon
pasto, poiché nel momento in cui l’ordine viene trasmesso alla Gastronomia, il pasto viene preparato,
consegnato e quindi fatturato.
Il mancato pagamento dei buoni pasto, secondo le modalità precedentemente descritte, o il ritardo della
consegna di 5 buoni pasto consecutivi, ignorando eventuali solleciti delle educatrici o del Comitato,
comporta la sospensione dell’erogazione del servizio al bambino/a, sospensione che verrà comunicata
preventivamente per iscritto ai genitori via email o sms; dopodiché il Comitato darà mandato
all’Associazione di non ammettere più il bambino al servizio mensa fino a quando non saranno saldati gli
arretrati.
Tutte le comunicazioni, in entrate ed uscita, in riferimento al servizio, saranno gestite dal Comitato dei
Genitori, tramite l’indirizzo email: comitatoge.guarini@gmail.com
Tutti i dati personali e particolari forniti al Comitato saranno trattati nel rispetto dall’attuale normativa
vigente sulla privacy (Regolamento UE n.679/2016) e del D.Lgs 196/2003 al solo fine di erogare nel miglior
modo possibile il servizio di dopo e post scuola.
Ferrara, Settembre 2019
Il Presidente del Comitato
CLEMENO PATRIZIA
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Io sottoscritto ……………........................................................................................... genitore
di..................................................................................classe……………………
DICHIARO
di aver ricevuto, letto e accettato il Regolamento del Dopo e Post scuola gestito
dall’Associazione “I SALICI”, e del servizio Mensa (affidato alla Gastronomia Bregoli), in
accordo con il Comitato dei Genitori della scuola primaria “G.B.Guarini” di Ferrara, a.s.
2019-2020.
Ferrara,_____________
Firma per accettazione
___________________________

N.B: staccare e consegnare al Comitato dei Genitori
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Io sottoscritto ……………............................................................................................ genitore
di..................................................................................classe……………………
DICHIARO
di aver ricevuto, letto e accettato il Regolamento del Dopo e Post scuola gestito
dall’Associazione “I SALICI”, e del servizio Mensa (affidato alla Gastronomia Bregoli), in
accordo con il Comitato dei Genitori della scuola primaria “G.B.Guarini” di Ferrara, a.s.
2019-2020.
Ferrara,_____________
Firma per accettazione
___________________________
N.B: staccare e consegnare all’educatrice dell’Associazione “I Salici”

