REGOLAMENTO DI ACCESSO AL PREPOST/DOPOSCUOLA AUTOGESTITO DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI BAURA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI ’23 SETTEMBRE ,come allegato alla scheda di
iscrizione (saranno registrati negli elenchi ufficiali di Oasi,soltanto i nominativi inseriti nelle schede,
NESSUN alunno/a NON ISCRITTO potrà usufruire del servizio a partire dal giorno 28/09).
MODALITA ’DI CONSEGNA:
•Tramite mail*: emanuelabenetti@hotmail.it
•Tramite whatsapp* : Federica 3404175734 ,Emanuela 3385747999
*è sufficiente anche solo una fotografia,in caso non si riesca a scannerizzare
•In via supereccezionale (per chi non avesse la possibilità di iscriversi online e preferisse la
stampa dei documenti, consegnadola a mano il giorno 23/09, dalle ore 07:30 alle ore 08:30
presso l’entrata della scuola primaria,direttamente ad Emanuela.

•Il servizio è rivolto a tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria.
L’attività consiste in: sorveglianza ed assistenza agli alunni, attività ludico libere e strutturate,
attività creative, laboratori di gruppo e svolgimento compiti.
Il versamento delle quote relative alle rette dovrà essere effettuato entro la prima settimana del
mese di riferimento. Il mancato pagamento di una quota comporta la sospensione dell’attività,
che verrà comunicata per iscritto ai genitori/ tutori.
Non saranno ammessi all’attività i bambini che non abbiano consegnato il modulo di iscrizione e
sottoscritto il presente regolamento.
Ogni disdetta dall’attività dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta da parte del
genitore/tutore ed avrà efficacia solo dal mese successivo. Pertanto sarà considerato dovuto il
pagamento della retta, anche nel caso il minore non abbia frequentato.
I genitori/tutori si impegnano, fin d’ora, a comunicare per iscritto 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 e per esclusivi fini
istituzionali.

I genitori/tutori si impegnano fin d’ora, 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. Non saranno consegnati bambini ad estranei,
salvo espressa autorizzazione del genitore/tutore.
E ’richiesto un comportamento corretto e di collaborazione. Qualora i minori avessero una condotta
scorretta, si mostrassero maleducati e non mostrassero sufficiente impegno, i genitori si
impegnano a trovare, insieme agli operatori, efficaci contromisure educative. In casi
particolarmente gravi, previo colloquio e comunicazione scritta ai genitori, il minore verrà
escluso dall’attività.
GESTIONE EMERGENZA COVID:
All’inizio di ogni servizio, ogni iscritto e ogni operatore verrà sottoposto a “triage” sanitario
(presenza giornaliera, misurazione febbre, controllo mascherina, igienizzazione mani) , con
annotazione su apposito registro.
Saranno SEMPRE presenti, a disposizione di iscritti, operatori, eventuali genitori sprovvisti,
mascherine chirurgiche e gel igienizzante, fornite dal Comitato genitori.
Gli spazi verranno gestiti come da protocollo fornitoci dalla segreteria D.Milani, rispettandone le
norme e le disposizioni (consultabile sul sito).
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Ferrara il ______________________________________________
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