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REGOLAMENTO DOPOSCUOLA FRANCOLINO a.s.2018/2019
1) ORARI: il servizio di doposcuola inizia alle ore 13.10 (uscita dei bambini dalla scuola) fino alle
17.30 nelle giornate del lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
2) ORARIO DI USCITA: L’orario di uscita è fissato dalle 17.00 alle 17.30. Solo dietro comunicazione
preventiva agli educatori è possibile ritirare i bambini in anticipo rispetto a detto orario; tale
comunicazione può essere fatta una tantum nel caso di ritiro anticipato regolare nel tempo (esempio
causa attività sportive), oppure entro la mattina del giorno stesso per motivi eccezionali. Non sono
ammessi ritiri anticipati senza regolare comunicazione preventiva.
3) IL CANCELLO DELLA SCUOLA, per la sicurezza dei bambini, sarà tassativamente chiuso, con la
sola esclusione nell’orario indicato sopra di ritiro bambini.
Solo dalle 17.00 alle 17.30, sotto sorveglianza degli educatori, il cancello sarà aperto dagli educatori
stessi, in modo da consentire l’accesso ai genitori per il ritiro.
4) LA RETTA MENSILE, composta dalla quota fissa e dalla quota variabile, vi sarà comunicata, via
WhatsApp o SMS nei primi giorni del mese successivo alla mensilità in pagamento. E’ tassativo il
pagamento con il bonifico bancario:
Intestato a: Comitato Doposcuola Francolino

IBAN IT45X0638513009100000006311

Causale: Pagamento retta Doposcuola <NOME COGNOME ALUNNO> mese di <MESE
COMPETENZA> 2018/2019.
Il bonifico deve essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento del messaggio che vi inoltreremo con
l’importo spettante.
5) LA QUOTA FISSA della retta mensile è calcolata ad inizio anno scolastico in base al numero dei
bambini iscritti.
E' prevista una quota fissa mensile per chi frequenta il tempo pieno, indipendentemente dai giorni di
frequenza e orario di uscita anticipato.
Non sono ammesse riduzioni della quota fissa in base alle giornate effettive di presenza e orario di
uscita. Situazioni eccezionali saranno eventualmente valutate di volta in volta dal Consiglio Direttivo e
comunque dovranno essere riferite solo a limitatissimi periodi di tempo.
6) DISDETTA PASTO: Nel caso in cui non si voglia usufruire del pasto, causa ad esempio assenza del
bambino, è necessario disdire il pasto al numero 393 9579420 via SMS (numero Marzia),
tassativamente entro le ore 9.30 della mattina stessa attraverso sms. Riceverete un messaggio di
conferma dell’avvenuta ricezione del messaggio. In caso di mancata o ritardata comunicazione della
disdetta i genitori sono tenuti a pagare la quota del pasto.
Contatti utili:
Cellulare Doposcuola: 320 7255979 (risponderanno gli educatori). Il numero è da
utilizzare per tutte le comunicazioni agli educatori.
7) RISERVA POSTO: se per motivi personali si rende necessario interrompere la frequentazione del
bambino al servizio di doposcuola per un intero mese (o più), si deve avvisare in anticipo gli educatori e
il Comitato in modo da programmare la disdetta pranzo e le attività degli educatori. Qualora si intenda
riprendere il doposcuola, il costo del mese (o dei mesi) in cui il bambino è stato sempre assente di 30
euro/mese.
FIRMA per presa visione

___________________________________________________________

FERRARA, FRANCOLINO, DATA ___________________
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