COMITATO GESTIONE MENSA SCUOLA B. CIARI
Via Comacchio 378 - 44124 Ferrara
comitatogenitoricocomaro@gmail.com
Codice Fiscale 80018330383
IBAN IT94V0834013001000002115549

REGOLAMENTO DI ACCESSO AL POST SCUOLA AUTOGESTITO DELLA
SCUOLA PRIMARIA “BRUNO CIARI” DI COCOMARO DI CONA
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

● Sono ammissibili al post scuola tutti gli alunni che frequentano la scuola in oggetto, per un numero
massimo di n. 20 iscrizioni per turno.
● L’attività si svolge durante l’anno scolastico, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni
all’utilizzo da parte degli enti pubblici a ciò preposti, ed in continuità con il patto di corresponsabilità tra
scuola e famiglia sottoscritto dai genitori soci del Comitato Gestione Mensa Scuola Bruno Ciari.
● L’attività consiste in: sorveglianza ed assistenza agli alunni, attività ludico libere e strutturate, attività

creative.
● Non saranno ammessi all’attività gli alunni che non abbiano effettuato esplicita richiesta al Direttivo del
Comitato in conformità alla comunicazione del 13/09/2021 e sottoscritto il presente regolamento.
● I genitori/tutori si impegnano, fin d’ora, a comunicare per iscritto eventuali problematiche di salute dei

bambini. I dati sensibili saranno trattati secondo le modalità previste dall’attuale normativa sulla
privacy e per esclusivi fini istituzionali.
● I genitori/tutori si impegnano, fin d’ora, a comunicare per iscritto sul diario del bambino la necessità di
fruire del servizio di post-scuola e dell’orario di uscita, e darne notizia agli insegnanti.
● I genitori/tutori si impegnano fin d’ora, a comunicare per iscritto mediante compilazione dell’apposito
modulo di manleva e delega al ritiro, ed eventuali integrazioni successive, i nominativi degli adulti
deputati al ritiro dei minori presso il doposcuola. Non saranno consegnati bambini ad estranei, salvo
espressa autorizzazione del genitore/tutore. Il modulo deve essere compilato nella sua interezza
comprensivo di recapiti telefonici da utilizzare in caso di urgenza.
● E’ richiesto un comportamento corretto e di collaborazione.
● Per tutta la durata del servizio verranno adottate le medesime regole di comportamento che si tengono
durante l’attività scolastica.
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● A tutela dei bambini e degli operatori, in seguito all’emergenza COVID19, a ciascun alunno sarà
misurata la temperatura seguendo le medesime indicazioni previste per l’ordinaria attività scolastica.
● Inoltre, ciascun bambino dovrà essere in possesso del seguente materiale:
1 Mascherina;
2 Gel igienizzante per mani;
3 Acqua;
4 Merenda;

5 Scatola personale con la dotazione di cancelleria (colori, gomma, temperino, forbici, colla ecc);
6 Cartellina con elastico per riporre gli elaborati;
7 Una risma di carta;
8 Una sporta (tipo spesa) in cui eventualmente riporre i propri indumenti personali.

● Sono previsti due orari di uscita fissi degli alunni, alle 17:10 o alle 17:45, al fine di agevolare le
operazioni di vestizione ed accelerare le operazioni di uscita, e per consentire le successive operazioni
di disinfezione e igienizzazione. Gli alunni saranno accompagnati al cancello, non sono ammessi genitori
all’interno del perimetro della scuola. Si richiede la puntualità da parte di chi ritira i bambini.
● Il presente Regolamento è modificabile da parte del Direttivo del Comitato.
Nome e Cognome del bambino/i frequentante/i:
1) alunno/a_________________________________________ Classe_________________
2) alunno/a_________________________________________ Classe_________________
3) alunno/a_________________________________________ Classe_________________
Ferrara il _____________
Firma di entrambi i genitori per accettazione ______________________ ________________________

