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REGOLAMENTO DOPOSCUOLA “PER NOI” 

Il Progetto Doposcuola “Per Noi” vuole essere un programma comunitario di condivisione, nato 

dalla collaborazione di famiglie di San Biagio e Roata Chiusani, che ci vede tutti protagonisti in 

una attività di doposcuola che si svolgerà, in collaborazione con la Parrocchia San Bernardo Abate 

di Roata Chiusani mediante personale qualificato. 

I genitori degli alunni interessati al servizio Doposcuola “Per Noi” si impegnano a rispettare le 

seguenti regole: 

1. L’iscrizione per tutto il periodo comporta l’impegno al pagamento di 10 mensilità, a 

prescindere dall’effettiva fruizione del servizio. 

2. E‘ possibile l’iscrizione anche solo parziale, ma di almeno un mese, ed il costo dovuto 

sarà maggiorato del 35%. 

3. Si può usufruire del servizio a partire da un solo giorno a settimana (minimo 1 mese) per 

una sola fascia oraria fino a cinque giorni a settimana per tutte e tre le fasce orarie, da 

programmare in base alle singole esigenze.  

4. Per andare incontro ad esigenze estemporanee è possibile all’interno della scelta di 

iscrizione effettuata aumentare giorni ed orari di frequenza, previa disponibilità di posti, 

pagando le ore aggiuntive come gettone di presenza. Le attività integrative non sono 

frequentabili a gettone. 

5. Il numero di posti è limitato: si farà il possibile per accogliere tutte le iscrizioni per l’intero 

periodo, quelle solo di una o poche mensilità saranno accettate in base alla disponibilità di 

posti rimasti. 

6. Le assenze non corrispondenti ad assenze scolastiche dovranno essere segnalate dai genitori 

direttamente al personale della scuola dell’infanzia (entro le ore 9.00) tramite recapito 

telefonico allo 0171719203. Non saranno necessarie giustificazioni, trattandosi di servizio 

di libera fruizione. 

7. I bambini dovranno sempre tenere un comportamento corretto con il personale di assistenza 

del doposcuola e con il personale coadiuvante in tale servizio. Si invitano i genitori a 

rammentare ai figli che si tratta, comunque, di un’attività di pari dignità rispetto alle ore a 

tutti gli effetti scolastiche. 

8. Un’eventuale assistenza per disabilità psico-fisica è a totale carico della famiglia del singolo 

frequentante. La presenza del disabile non deve comportare rischio per gli altri utenti. 

9. L’assistenza compiti non comporta necessariamente l’esaurimento di tutti i compiti 

pomeridiani. L’esercizio alla lettura o l’apprendimento della corretta metodologia di 

studio andranno necessariamente approfondite a casa. 

10. Il personale del doposcuola potrà convocare i genitori degli alunni che tengano 

comportamenti non adeguati (se l’atteggiamento non rientrerà in canoni accettabili, dopo il 

primo richiamo scritto, avverrà l’espulsione dal servizio!) o, comunque, laddove siano 
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necessarie comunicazioni individuali. Dal canto loro, i genitori potranno comunicare con gli 

operatori attraverso gli appositi recapiti. 

11. Al momento dell’uscita pomeridiana dovrà essere presente per il recupero dell’alunno un 

genitore esercente la potestà genitoriale o un suo delegato come da modulo consegnato ad 

inizio anno scolastico.  

12. Per motivi organizzativi e per la riuscita del servizio si richiede la massima puntualità per 

l’uscita. Le possibilità di uscita sono alle ore 14.00, alle 15.30 e fra le 16.00 e le 17.00. In caso 

di ritardo si chiede di avvisare telefonicamente. Il recupero del bambino sarà possibile 

solamente nella fascia oraria di uscita successiva pagando il relativo gettone. Esempio 1: 

ritardo di 15 minuti sull’uscita delle 14.00  recupero alunno alle 15.30 + pagamento 

gettone o recupero dalle 16.00 alle 17.00 + pagamento 2 gettoni. Esempio 2: ritardo di 15 

minuti sull’uscita delle 15.30  recupero alunno dalle 16.00 alle 17.00 + pagamento gettone. 

13. L’uscita delle ore 17.00 è tassativa! 

14. Il doposcuola avrà inizio il primo giorno e terminerà l’ultimo giorno del calendario 

scolastico 2019/2020 (seguendolo in toto). 

15.  Gli alunni usufruiranno del servizio mensa interno della Scuola dell’Infanzia di Roata 

Chiusani erogata presso la scuola stessa o locali parrocchiali attigui.  

16. Nel corso dell’anno scolastico il servizio sarà sospeso nei giorni di chiusura scolastica, senza 

incidenza sulle rette mensili. 

17. Gli orari del doposcuola saranno i seguenti: 

 

Mercoledì dalle 12.30 alle 14.20 (per rientro scolastico): mensa e ricreazione assistita. 

 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì (ingresso unico possibile alle ore 12.30): 

- 12.30/14.00: mensa e ricreazione assistita; 

- 14.00/15.30: esecuzione assistita dei compiti; 

- 15.30/17.00: attività ludiche assistite. 

Qualora il numero degli alunni interessati raggiunga un livello minimo adeguato, si procederà 

con l’attivazione di laboratori specialistici. Per i corsi a pagamento la prima lezione sarà di 

prova: 

- Martedì: corso integrativo di avviamento allo sport/atletica 

- Giovedì: corso integrativo di hip hop livello principianti ed avanzato in orari diversi 

- Venerdì: laboratori di creatività (costo compreso nel pacchetto base doposcuola 

integrale) 

- Lunedì/Venerdì: proposta sperimentale di corso di nuoto con trasporto incluso (prezzi ed orari da 

definire in base al numero di adesioni). 

18. I costi annuali dei corsi integrativi del martedì e del giovedì saranno: 

- Per gli iscritti che al martedì/giovedì frequentano fino alle 17.00                   Gratis 

- Per gli iscritti al doposcuola per almeno tre giorni o per chi frequenta entrambi i corsi

                          € 80.0 a corso 
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- Per tutti gli altri                € 110.0 a corso 

19. Le tariffe MENSILI (10 mensilità comprensive del prezzo giornaliero del pasto) sono le 

seguenti: 
 

A) ASSISTENZA MENSA QUOTIDIANA (12.30-14.00): 

 5 giorni a settimana              € 75.00 

 4 giorni a settimana              € 65.00  

 3 giorni a settimana              € 54.00  

 2 giorni a settimana              € 42.00  

 1 giorno a settimana             € 24.00  
 

B) ASSISTENZA MENSA E COMPITI (12.30-15.30): 

 4 giorni a settimana              € 97.00  

 3 giorni a settimana              € 82.00    

 2 giorni a settimana              € 60.00    

 1 giorno a settimana             € 30.00    
 

C) DOPOSCUOLA INTEGRALE (12.30-17.00): 

 4 giorni a settimana              € 117.00  

 3 giorni a settimana              € 97.00   

 2 giorno a settimana             € 70.00     

 1 giorno a settimana             € 35.00     

20. In caso di iscrizione di più figli verrà applicata una riduzione del 20% dal secondo figlio in 

poi. Verranno scontate la/le quote di iscrizione più basse. 

21. Il costo del gettone presenza eccezionale è: 

- Dalle 12.30 alle 14.00         €     10.00 

- Dalle 14.00 alle 15.30        €       8.00 

- Dalle 15.30 alle 17.00 (non valido per i giorni dei corsi integrativi)  €       6.00 

22. In caso di partecipazione al catechismo nella parrocchia di Roata Chiusani i bambini 

verranno accompagnati dal personale del doposcuola solo in ingresso. Nel caso in cui il 

catechismo di Roata Chiusani e San Biagio sia nella fascia oraria di doposcuola integrale 

(12.30-16.15), verrà applicato uno sconto annuale di € 25.00.  

23. Per considerare valida l’iscrizione viene richiesto il pagamento di una caparra (pari ad una 

mensilità) da versare entro il 31/03/2019 mediante bonifico bancario dopo comunicazione 

dell’importo da parte del Coordinamento del Doposcuola. Se la frequenza richiesta sarà 

confermata, la seconda rata (gennaio 2020) sarà decurtata dell’importo versato per la 

caparra. In caso di ritiro dall’iscrizione o riduzione dell’orario richiesto, la caparra verrà 

trattenuta completamente come indennizzo per i problemi organizzativi che ne 

deriveranno. 

24. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire in due rate (5 mensilità ciascuna) dopo 

comunicazione dell’importo esatto da parte del Coordinamento del Doposcuola: la prima 

entro fine settembre 2019, la seconda entro fine gennaio 2020.  Modalità di pagamento 

tramite bonifico bancario: 

 Beneficiario: CRF di Fossano – Filiale di Centallo 
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 Iban: IT03T0617046160000000920629 

 Causale: Pagamento Doposcuola e Cognome/Nome del bambino 
 

25. In caso di morosità, potranno crearsi disservizi, per cui si invitano tutti i genitori alla 

estrema puntualità nei pagamenti. Per imprescindibili ragioni organizzative e di sussistenza 

del servizio, non saranno ammessi al doposcuola gli alunni in ritardo di oltre 15 giorni nel 

pagamento delle rate. 

26. Iscrizioni: dal 16/01/2019 al 22/02/2019 tramite modulo da richiedere e consegnare 

all’indirizzo mail: i.viale@archimstudio.it.  

27. Materiale necessario da portare ad inizio anno scolastico: calze antiscivolo, spazzolino, 

dentifricio, asciugamano, fazzoletti di carta e un sapone liquido. 

28. Ad inizio settembre 2019 si terrà una riunione organizzativa per conoscere il personale del 

doposcuola, avere informazioni definitive e perfezionare iscrizione dei corsi integrativi. 

 
 

Per la realizzazione del progetto si richiede un numero minimo di 15 iscritti. 
 

Centallo, 10/01/2019 

Coordinamento Doposcuola “Per Noi” 
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