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INTRODUZIONE 
 

L’adozione della presente carta dei servizi è frutto di un impegno condiviso da un gruppo di 

lavoro misto, nel quadro di attività e progetti realizzati grazie al Piano di Zona 2006-2008 

dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5. Il ciclo di formazione, destinato a tecnici dei servizi sociali,  

operatori scolastici ed altri operatori del privato sociale, è stato condotto dalla Fondazione Zancan  

di Padova, con l’obiettivo di definire alcuni criteri minimi per la gestione di attività di  

pre-post-doposcuola e per concorrere ad un sistema di erogazione qualitativamente omogenea  

di tali servizi sul nostro territorio. 

Successivamente, il gruppo di lavoro, è giunto a definire delle Linee Guida per le “Carte dei 

servizi territoriali didattico/ricreativi ed educativi di supporto alla famiglia” 

Questa carta dei servizi territoriali didattico/ricreativi ed educativi di supporto alla famiglia è 

stata redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida. 
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ASSOCIAZIONE IL PASSATEMPO 
 

Storia e mission sociale 
 

L’Associazione nasce ufficialmente a giugno del 2010, le motivazioni vanno ricercate nell’amore verso i bambini e 

nell’esigenza espressa da tanti genitori come noi di poter disporre di uno spazio ludico – ricreativo organizzato ed 

attrezzato,  in cui lasciare tranquillamente i propri figli durante l’orario lavorativo (e non solo), in un ambiente in cui 

sia possibile disporre anche di un aiuto qualificato per lo studio, dove condividere momenti di svago e 

socializzazione, di creatività e di gioco, durante quasi tutto il periodo dell’anno, in orario extrascolastico, fornendo 

una risposta flessibile e differenziata in relazione alle esigenze delle famiglie che vengono affiancate e sostenute, 

sopperendo alla mancanza di strutture simili sul territorio di Roveredo in Piano.  

L’associazione ed i suoi addetti si è inserita bene nel contesto locale collaborando in modo proficuo con i servizi 

pubblici e privati del territorio, per prevenire il disagio giovanile e promuovere l’agio.  

Nel corso degli anni l’associazione ha ampliato l’offerta, attuando anche dei progetti a sostegno di bambini con 

difficoltà in ambito scolastico, grazie al sostegno e al contributo dell’Istituto Comprensivo (insegnati e Dirigente), dei 

Servizi Sociali, dell’amministrazione comunale (con gli assessori di riferimento) e delle altre associazioni locali e 

partecipando in modo attivo alle iniziative che hanno coinvolto la comunità.  
L’ attività di doposcuola, offerta dall’associazione intende proporsi, quale servizio - socio - educativo integrativo, 

volto a favorire il benessere psico-fisico dei bambini di età compresa tra i 6 e i 11 anni, nel rispetto delle capacità ed 

attitudini di ognuno, e a dare loro la possibilità di usufruire delle opportunità educative e di socializzazione, messe a 

disposizione.  
 

Nella nostra idea di doposcuola c’è un tempo per tutto: qui personale qualificato, affiancato da personale volontario, 

accompagna il bambino nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, nei momenti di lettura, di rilassamento e di 

gioco; il gioco, sia libero che strutturato, viene valorizzato quale elemento determinante per la capacità del bambino 

di sviluppare interessi, attitudini e competenze sia sul piano individuale che di gruppo, a livello logico, comunicativo 

e manuale, con l’obiettivo di rendere il bimbo il vero protagonista delle cose che fa.  

Accogliamo tutti i bambini senza discriminazione di carattere etnico, religioso, socio-economico e culturale.  

Cerchiamo di aiutare i nostri piccoli ospiti a capire che c'è una ricchezza in ognuno di noi ed è quindi, nella diversità, 

che devono essere garantiti gli stessi diritti per non creare disagio, discriminazione e isolamento.  

Ci prefiggiamo l’obiettivo di dare l’opportunità a tutti, grandi e piccoli, di conoscere diverse culture, attraverso il 

gioco e altre attività ludico-didattiche, così da favorire l’integrazione, comunque nel rispetto di regole, 

eventualmente stabilite insieme, e che valgano sia per gli adulti, che per i bambini. 

Il nostro impegno quotidiano è quello, di non essere un luogo “di parcheggio,” dove i bambini stanno in assenza dei 

genitori, ma essere una struttura di riferimento per la comunità di Roveredo in Piano, sempre in crescita.  

Per la nostra associazione è importante che ci sia una gestione partecipata, per la quale si rendano necessarie 

chiarezza d’informazione e trasparenza; per questo l’associazione mira al coinvolgimento e alla collaborazione dei 

genitori, sia nella routine quotidiana, che nell’attuazione di alcune attività laboratoriali  a tema, studiate 

appositamente per creare occasioni di scambio e di formazione, senza dimenticare l’aspetto relazionale tra adulti.  
 

 

L’OFFERTA DIDATTICO/RICREATIVA ED EDUCATIVA DI SUPPORTO  ALLA FAMIGLIA 
 

DOPO SCUOLA  
 

A chi è rivolto 
Bambini ambosessi dai 6 ai 11 anni di età 

Gli spazi consentono di ospitare da un minimo di 10 fino ad un massimo di 30 bambini, mantenendo un rapporto 

numerico adeguato con gli educatori, i sorveglianti o i volontari. 
 

Dove 
Il doposcuola si trova in Via G. Carducci 13 a Roveredo in Piano, presso uno stabile comunale, a pochi  passi dalla 

scuola Primaria “Enrico Fermi”. 
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I bambini che hanno un tempo scuola ridotto, vengono affidati alle nostre operatrici di sorveglianza alle 12.45, dalle 

maestre e vengono accompagnati alla mensa scolastica, dove pranzano insieme alle altre classi del Comprensivo; il 

pranzo è in convenzione con l’amministrazione e fornito dalla Ditta di ristorazione Camst. 

Terminato il pranzo, accompagniamo i bambini presso la struttura adibita al doposcuola, disposta su un unico piano 

e dove possono giocare o rilassarsi fino alle 14.00 circa. Oltre a questo spazio interno, disponiamo di altre due 

stanze, una più grande ed una più piccolina, adibite allo svolgimento dei compiti o ai laboratori; esternamente, i 

bambini possono fruire del parco pubblico che gira tutto intorno (ovviamente sotto sorveglianza dell’adulto). 

Gli arredi presenti sono parzialmente messi a disposizione dell’amministrazione (tavoli, sedie e qualche mobile) e 

altri, acquistati dall’associazione, con il contributo di tutti (mobili, armadi, giochi, libri, materiale didattico e per i 

laboratori,….). 
 

Grazie alla vicinanza con la scuola ci siamo da sempre attivati anche per il ritiro dei bambini in uscita dal tempo pieno 

alle 16.15, dando così la possibilità ai genitori che lavorano, di avere un supporto anche in quest’orario. 

Per l’aiuto scolastico abbiamo a disposizione dei bambini: 3 enciclopedie, vocabolari, supporti per facilitare i conti 

matematici, libri di lettura. 

Purtroppo, qui non disponiamo di una postazione informatica, anche se ogni tanto ne avremmo la necessità, ma non 

è fornita dal luogo che ci accoglie e comunque, vista la giovane età dei bambini, preferiamo essere noi a ricercare su 

internet ciò che può ulteriormente aiutarli nello studio e nell’approfondimento delle varie materie. 

I locali comunali sono in possesso dei requisiti di cui alle leggi vigenti in materia di sicurezza ( in elaborazione il POS – 

piano organizzazione di sicurezza). 
 

Quando 
 

� Da settembre a giugno 

� Tutti i pomeriggi (da lunedì al venerdì) dalle 12.45 fino alle 18.30 

� Copriamo anche i tempi lasciati “vuoti” dalla scuola primaria, come ad esempio le giornate di sciopero,  di 

assemblee sindacali o di interruzione dell'attività didattica (Natale, Pasqua, ….); in questi casi l’attività inizia 

già dalle 8.00 e si protrae fino alle 17.00  
 

Le nostre attività 
 

• L’attività di doposcuola è così articolata: 
- dalle 12.45 fino alle 13.30 circa pranzo nei locali scolastici 
- fino alle 14.00 gioco libero presso il Passatempo (all’esterno, secondo condizioni atmosferiche) 
- dalle 14.00 fino alle 16.00 compiti e studio; 

per i bambini che terminano i compiti anzitempo vi sono giochi a disposizione e/o possono fare piccoli 

laboratori fino al ritiro dei genitori. 
- alle 16.15 ritiro bambini in uscita dal tempo pieno 
- 16.30-17.00 merenda e momento di gioco libero 
- 17.00 compiti per chi viene dal tempo pieno; uscita al parco antistante,  

oppure, inizio attività, nella giornata dedicata al laboratorio creativo. 
- 18.30 termine delle attività.  
 

LABORATORI 
 

• Una volta alla settimana, dalle 16.45 alle 18.00, da novembre a maggio, strutturiamo varie attività ludiche e 
didattiche, volte a stimolare la creatività dei bambini, le loro attitudini e a favorire la relazione con gli altri; 

nello specifico, ricerchiamo del materiale sempre nuovo e lo mettiamo a disposizione per poter creare dei 

“lavoretti” che i bambini posso poi portare a casa.  

I partecipanti variano da un minimo di 10 ad un massimo di 25.   

     

Laboratori a tema: 

- Natale (argilla, scatole di legno, candele, carta, ..), 

- Scacchi (percorso sulla storia degli scacchi e loro realizzazione con materiale di riciclo), 
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- Carnevale (decorazione maschere etniche e abbigliamento, per la partecipazione ai gruppi mascherati, in 

occasione del carnevale di Roveredo in Piano), 

- festa del papà  

- Pasqua (uova e non solo, realizzate con materiali insoliti) 

- festa della mamma (creazione di collane, lampade e fiori di carta,…) 
 

• Da quest’anno abbiamo attivato, in via sperimentale, anche due laboratori, solo per i bambini di 5^, 

finalizzati  all’orientamento della seconda lingua straniera. 

Abbiamo notato che tra i nostri piccoli utenti c’era molta indecisione sulla seconda lingua da scegliere nel 

periodo precedente le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I° e quindi abbiamo deciso di attivare due mini corsi 

di 5 ore ciascuno, in lingua tedesca ed in lingua spagnola. 

Vista la buona riuscita dell’iniziativa e l’interesse suscitato dai 15 bambini che hanno aderito, dal prossimo 

anno scolastico l’associazione fornirà anche questo servizio, che per gli iscritti è e sarà totalmente gratuito. 
 

LA PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE 
 

Nasce negli anni 80 appare la pratica pedagogica - educativa più idonea in età evolutiva.  

Infatti il bambino, dai 3 anni fino ai 6-7 anni, comunica attraverso un linguaggio non verbale dove corpo e 

mente interagiscono continuamente nell'espressione dei desideri, emozioni e sentimenti. Il gioco è l’ 

occupazione più frequente del bambino, è la modalità attraverso la quale poco a poco scopre e conosce il 

mondo attorno a sé ed impara a stare con adulti e coetanei; ha l'obiettivo di favorire uno sviluppo armonico 

della personalità e delle potenzialità del bambino. Essa si basa sul gioco psicomotorio, all'interno del quale, 

stessa importanza viene data al gioco sensomotorio, simbolico e di socializzazione, che in ugual misura 

favoriscono il processo maturativo del bambino.  

Gli studi hanno evidenziato l'importanza del corpo nello sviluppo dell'intelligenza e dei processi cognitivi del 

bambino e l'integrazione mente-corpo per garantire all'individuo un equilibrio psicofisico ed una miglior 

qualità della vita. 

Le 2 psicomotriciste partecipano attivamente alla dinamiche di gruppo e di gioco ed attraverso i gesti, il 

linguaggio corporeo e le consegne, guida i bambini in questo processo di introspezione e scoperta di sé. 
 

L’attività si articola di 18 lezioni, di un’ora ciascuna, nel periodo gennaio - maggio. 

Sono stati attivati 2 gruppi distinguendoli per fascia d’età: i bambini appartenenti alla scuola d’Infanzia (15-

16 circa) svolgono l’attività nei locali della scuola d’Infanzia, grazie alla convenzione con l’Istituto 

Comprensivo; i bambini della scuola Primaria ( circa 8-9 )  utilizzano uno spazio presso il Passatempo. 
 

 PRE E POST ACCOGLIENZA 
 

• Pre  accoglienza per i bambini della Scuola Primaria e Secondaria di I°;  

• pre e post accoglienza per i bambini della Scuola d’Infanzia. 
Tale attività è in convenzione con l’Amministrazione comunale, fino alla fine dell’anno scolastico 2014-2015; 

è svolta dalla nostra associazione, da settembre a giugno, presso i locali dell’Istituto Comprensivo di 

Roveredo in Piano e San Quirino, a Roveredo in Piano. 
 

Gli orari del pre e post accoglienza e l’affluenza sono i medesimi: 

- Infanzia 7.30-8.00 e 16.30-17.30        Bambini coinvolti, circa, 15 

- Primaria 7.40-8.10                                 Bambini coinvolti, circa, 90 

- Secondaria di I°  7.40-8.10.                  Ragazzi coinvolti, circa, 15 
 

Svolgimento di piccole attività manuali per l’Infanzia, mentre per la Primaria mettiamo a disposizione 

fumetti, giochi in scatola, una palla morbida,.. per l’intrattenimento dei bambini in questo breve momento, 

prima dell’inizio delle attività scolastiche. Alla scuola Secondaria invece, i ragazzi dispongono di un calcetto e 

della nostra operatrice volontaria che, avendo instaurato un buon rapporto con loro, è sempre molto attenta 

alle loro esigenze e si presta al dialogo ed al confronto d’idee.   
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A complemento 
 

Il nostro doposcuola: 
 

� prevede la fruizione del pranzo convenzionato, nei locali scolastici, fornito dalla Ditta Camst.  

     Costo giornaliero € 3,30. 

� prevede saltuariamente (nei periodo in cui la scuola osserva solo orario antimeridiano, o durante gli 

scioperi …), la fruizione del pranzo non convenzionato, fornito dalla Ditta Camst in monoporzioni,       

presso i locali del Passatempo, in ottemperanza alle normative Asl.  

Gli operatori e i volontari coinvolti, partecipano ogni 2 anni, ai corsi HACCP. 

      Costo a pasto € 5,10. 
 

� non prevede il trasporto perché la struttura del doposcuola è molto vicina alla scuola. 
 

� prevede pre e post accoglienza, come già specificato in precedenza. 

     Costo del servizio di 50€ l’anno per il pre o solo il post accoglienza; 100€ l’anno per pre e post (solo  

     per l’Infanzia). Riscossione ed iscrizione eseguita da parte dell’amministrazione, in quanto il servizio    

     è attivato dal Comune stesso. 
 

Il progetto 
 

Le modalità di elaborazione del progetto educativo sono: 

• un incontro iniziale degli operatori con il responsabile del servizio in cui si prende visione e si discutono le    

procedure per lo svolgimento del servizio doposcuola e/o pre e post accoglienza,  

• elaborazione di un progetto iniziale con la determinazione delle finalità e degli obiettivi da raggiungere, delle azioni 

da intraprendere, dei tempi di realizzazione, la definizione della giornata tipo (per il doposcuola) , degli spazi da 

utilizzare, dell’organizzazione del gruppo di lavoro. 

• Incontri periodici per verificare il progetto educativo ed apportare le eventuali modifiche per adattarlo alle 

situazioni individuali in modo da raggiungere gli obiettivi proposti. 

Il monitoraggio delle attività viene svolto dagli educatori attraverso alcuni strumenti: 

- scheda di frequenza giornaliera; 

- incontri formali ed informali a cadenza variabile secondo necessità, con genitori e docenti. 

La verifica dell'attività viene svolta dal gruppo di lavoro, attraverso gli incontri mensili di coordinamento secondo i 

seguenti indicatori: 

1. numero e caratteristiche dei bambini iscritti e frequentanti; 

2. grado di soddisfazione in rapporto alle attività da parte di bambini, genitori, insegnanti; 

3. capacità di problem solving da parte degli operatori; 

4. capacità di ascolto e di sostegno ai bambini da parte degli operatori; 

5. modalità di svolgimento delle ore di studio; 

6. capacità di coinvolgimento alle attività ludiche; 

7. raggiungimento degli obiettivi definiti da eventuali progetti educativi individualizzati. 

Le modalità di verifica del progetto educativo attraverso: 

- Somministrazione di questionari annuali, rivolti ai bambini e alle famiglie che aderisco al progetto; 

- la futura somministrazione di questionari al personale docente e agli stessi educatori. 

 
Gli operatori ed i volontari 
La Presidente coordinatrice e responsabile è la figura di raccordo che: 

� mantiene i rapporti con gli Enti locali (scuola, amministrazioni, associazioni, gruppi di lavoro); 

� controlla il regolare svolgimento delle attività; 

� tiene i collegamenti con le famiglie e le informa sull’andamento giornaliero del bambino; 

� coordina le attività dei volontari e degli operatori; 

� presta la sua opera nei momenti di studio e di svago.  
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In associazione, vi sono  

• 5/6 volontarie che prestano il loro servizio per l’attività di pre e post accoglienza; 

• 6/7 volontarie che sono incaricate di seguire i bambini nell’esecuzione dei compiti;  

• 1 collaboratrice presente quasi tutti i giorni per attività di laboratorio e sorveglianza; 

• 2/3 collaboratrici che si alternano nelle giornate in cui vi è più affluenza per attività di doposcuola e 

sorveglianza; 

• 1 psicologa che fa capo all’associazione l’Angolo, con cui collaboriamo da qualche anno e ci dà un supporto 

in momenti di criticità. 

 

 Tutti gli adulti coinvolti si coordinano e collaborano per: 

• affiancare i bambini nello svolgimento dei compiti  ed accompagnarli nel percorso verso l’autonomia; 

• ascoltare e correggere le esposizioni a voce alta dei bambini; 

• dare supporto alle famiglie e ai bambini associati, cercando di trovare delle soluzioni adeguate ai bisogni di 

ognuno;  

• sorvegliare e partecipare in modo attivo con i bambini, nei momenti di gioco libero e strutturato; 

• aiutare nei momenti in cui viene distribuita la merenda e nei giorni  in cui si svolgono le attività laboratoriali; 

• mantenere il luogo ordinato e pulito. 

 

Gli operatori previsti sono tutti di madrelingua italiana e sono in possesso della seguente formazione: 

- la Presidente: corso di studi quinquennale ad indirizzo tecnico commerciale, con partecipazione 

ad una formazione di tipo educativa, in ambito privato, di 2 anni. 

- Le volontarie della sorveglianza sono:  

Una diplomata alla scuola magistrale, 

una laureata in scienze alimentari 

una mamma (disoccupata) 

un’ex impiegata (attualmente disoccupata) 

Un’ insegnante di scuola d’infanzia 

Un’insegnante di scuola Primaria 

− Le volontarie e le operatrici del doposcuola sono:     

        un’ex insegnante di scuola Primaria, 

                                                                        un’ex impiegata  

una mamma laureata in materie tecniche  

2 laureate in scienze e tecnologie multimediali 

Una diplomata all’istituto magistrale 

2 diplomate all’istituto socio pedagogico 

Una laureata in scienze dell’educazione 

− Una psicologa 

− 2 psicomotriciste insegnanti, laureate presso l’università di Mestre. 

 

Il numero degli operatori e dei volontari varia, in funzione agli impegni dei volontari e al numero dei bambini 

coinvolti ogni giorno. 

                                       

Al fine di svolgere il servizio con maggiore competenza e professionalità programmiamo 2-3 volte l’anno delle 

attività formative per il personale, coinvolto nell’azione educativa.  

 
I bambini coinvolti nel doposcuola: 

- dalle 12.45 alle 16.30 sono circa 13 al giorno per un totale di 60 bambini a settimana; 

- dalle 14.00 alle 16.30 partecipano circa 10 bambini a settimana; 

- dalle 16.15 alle 18.30 accogliamo circa 40 bambini a settimana, una media di 8 al giorno. 

 

 

 

 



8 

 

 

RESPONSABILITÀ SOCIALE 
 

Spuntare le responsabilità dichiarabili     � 
 

� Nei confronti dei rappresentanti dell’Organismo non vi sono procedimenti pendenti per l'applicazione 

     di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

     delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

� Nei confronti dei rappresentanti dell’Organismo non sono state pronunciate sentenze di condanna 

     passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

     applicazione della pena per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

     moralità professionale; o sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di 

     partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 

� Nei confronti dell’Organismo, non sussistono accertamenti di grave negligenza o malafede 

     nell'esecuzione di prestazioni e servizi affidati dalle Amministrazioni Comunali dell’Ambito 

     Distrettuale Urbano o di riscontro circa gravi errori commessi nell’esercizio dell’ attività professionale. 

� Nei confronti dell’Organismo, non sussistono accertamenti definitivi di violazioni di obblighi relativi al 

     pagamento delle imposte e tasse 

� Nei confronti dell’Organismo, non sussistono accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione di 

     aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a 

     procedure di gara; 

� Nei confronti dell’Organismo, non sussistono accertamenti definitivi di gravi violazioni inerenti norme 

     in materia di contributi previdenziali e assistenziali 

� Nei confronti dell’Organismo non sono state applicate sanzioni di interdizione o altre sanzioni che 

     comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

� L’Organismo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei 

     suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� Applica pienamente il CCNL di riferimento a tutti i lavoratori impegnati nei servizi; 

� L’Organismo disporrà a breve di un “Documento di Valutazione del rischio" e del "Piano di sicurezza" 

     attinenti ai servizi, e attua programmi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei 

     lavoratori; 

� L’Organismo è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

� L’Organismo è autorizzato secondo normativa a trattare dati personali sensibili; 

� L’Organismo dispone di un Documento Programmatico sulla Sicurezza per il trattamento dei dati 

     personali attinenti ai servizi 

� L’Organismo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 

     nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

� L’Organismo dispone per l’ultimo anno di competenza utile di un Bilancio di esercizio approvato nei 

     termini di legge e/o statutari 

� L’Organismo impiega nei servizi personale di maggiore età, idoneo alle mansioni, con adeguata 

     conoscenza della lingua italiana, e per il quale non risultino emesse sentenze di condanne, relative a 

     delitti di natura sessuale o delitti contro minori o delitti contro incapaci e sentenze di condanne ex art. 

     445 del C.P.P. 

�L’Organismo dispone per i servizi di una polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 

    (RCT/O), stipulata con primaria compagnia assicuratrice, autorizzata dall’Isvap all’esercizio in Italia nei  

    rami RC.      
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                                MODULO DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE 
Il/la sottoscritto/a____________________________________ 

Padre/Madre di ______________________________________ 

                                                           AUTORIZZO 
L’Associazione “il Passatempo”, con i suoi operatori  (con sede legale a Porcia Via G. da 

Verrazzano, 27 e sede operativa a Roveredo in Via Carducci 13; recapito telefonico 3289766557) 

AL RITIRO da scuola (fare crocetta sulla scelta) : 

� PERMANENTE (per l’anno 2013/14); 

� SALTUARIO                                                                                              
Di mio/a figlio/a ___________________________________ 

                                                                                                           FIRMA_______________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini del servizio ed è svolto da personale 
degli enti attuativi degli interventi: i dati, resi anonimi, potranno essere usati anche a fini statistici interni all’associazione. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio necessari per la corretta intestazione 

delle ricevute. 

 

Roveredo in Piano,________________________ 

 

       FIRMA DEL GENITORE 

      ______________________________________ 

 

L’Associazione “Il Passatempo”  
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PREZZI APPLICATI 2013-2014 

QUOTA  ASSOCIATIVA ANNUA COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE € 25,00 (pagamento all’iscrizione) 

Per i primi 2 mesi dall’ iscrizione sarà applicata una tariffa promozionale dalle 12.45 alle 16.30: 

GIORNI AL MESE PREZZO AL MESE 

4 €22,00 

8 €28,00 

12 €38.00 

16 €48.00 

20 €52.00 

Oltre le 16.30 verrà applicata una tariffa oraria fissata in 2€ l’ora. 

Per coloro che utilizzano un’ora tutti i giorni 22€. Per ½ ora tutti i giorni 18€ 

Per altre suddivisioni di orario, applicheremo una tariffa personalizzata. 

Nel pomeriggio verrà fornita merenda confezionata. 
 

DOPO I PRIMI 2 MESI 

GIORNI AL MESE PREZZO AL MESE 

4 €25,00 

8 €35,00 

12 €45.00 

16 €55.00 

20 €65.00 

La tariffa oraria sarà comunque di 2 € l’ora . 

Per coloro che utilizzano un’ora tutti i giorni €25; per ½ ora tutti i giorni €22. 

La tariffazione non tiene conto delle giornate di assenza, comunque, il pagamento avverrà alla 

fine del mese di fruizione, così da tener conto anche delle assenze dei bambini.  

      

Per chi frequenta la nostra associazione solo per i corsi e i laboratori, fermo restando la quota 

associativa di 25€, verranno poi applicate delle tariffe in base al corso di frequentazione. 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI: 

 Per presenze solo occasionali la tariffa STANDARD applicata è € 4,00 per ora. 

 Pacchetto da 10 ore per un costo complessivo di € 35,00 (usufruibili nell’arco di 1 mese) 

 Organizzazione di feste, compleanni, anche con animazione e la tariffa verrà concordata. 
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REGOLAMENTO DOPOSCUOLA 

ASSOCIAZIONE “IL PASSATEMPO” 

                         
FINALITA’  E FUNZIONE 
La struttura è servizio sociale educativo per la scuola Primaria, che offre opportunità 
di socializzare per un benessere psico-fisico del bambino e un armonico sviluppo 
delle sue potenzialità cognitive, affettive, relazionali, non da ultimo la responsabilità 
nello svolgimento dei compiti assegnati dalle insegnanti. 
Il doposcuola si integra con altri servizi socio-educativi del territorio. 
 
UTENZA  E AMMISSIONI 
Il doposcuola è predisposto per accogliere bambini dai 6 ai 13 anni.  
Nella gestione del personale sono osservati i rapporti numerici prescritti dalla legge. 
 
ORARI IN CUI E’ ATTIVO IL SERVIZIO 
 

dal lunedì al venerdì DALLE 12.45 ALLE 18.30 
presso il Centro Giovani di Roveredo in Piano V. G. Carducci 13 

 
 
FREQUENZA 
Per un’ efficace organizzazione del servizio è necessario osservare alcune piccole 
regole di comportamento: 

- Tutti i genitori che desiderano accedere a tale servizio, anche 
saltuariamente, devono iscriversi prima dell’inizio dell’anno 
scolastico all’associazione; anche coloro che sono già iscritti 
dovranno farlo, perché il servizio non si rinnova in modo 
automatico (il genitore potrebbe decidere di non aderire più al 
nostro servizio, una volta esaurito l’anno scolastico). 
 

- Per coloro che si iscrivono ad anno scolastico già iniziato, 
dovranno sottoscrivere il modulo con relativo versamento della 
quota associativa annuale (di 25€) all’associazione, almeno una 
settimana prima dell’inizio del servizio. 
 

- L’ASSOCIAZIONE ORDINA IL PASTO ENTRO LE 9.00!!!  
per qualsiasi assenza i genitori dovranno avvisare tempestivamente 
l’associazione  entro le ore 8.30; dovranno avvisare anche nell'eventualità 
di uscite anticipate o arrivi in ritardo (es. per visite) o affidamento ad altro 
adulto se in quella giornata il bambino è sotto nostra responsabilità.   
PENA IL PAGAMENTO DEL BUONO PASTO O LA MANCATA EROG AZIONE 
DEL PRANZO. 
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- il buono pasto avrà il costo di €3.30, come da convenzione. 
Purtroppo però,  per questioni non dipendenti dalla nostra volontà, ma per 
disposizioni dateci  dagli Uffici competenti di questo Comune, il buono pasto 
(SOLO PER IL DOPOSCUOLA)  dovrà essere pagato direttamente a noi 
OPPURE, si potranno ricaricare i pasti attraverso il meccanismo del PAN 
dell’associazione. Ovviamente, poi avremo bisogno della ricevuta di pagamento 
per tenerla in archivio. 
Successivamente, provvederemo noi a dare comunicazione al Comune dei pasti 
fruiti per ogni bimbo; 
 

- i genitori che utilizzano il doposcuola, ma desiderano ritirare il bambino per il 
pranzo a casa, possono riaccompagnarlo entro le ore 14.00.  

- Possiamo anche ritirare il bambino senza che pranzi nella mensa scolastica, in 
attesa del genitore; 

- Forniamo anche servizio durante gli scioperi e le assemblee scolastiche 
- i genitori sono invitati al rispetto degli orari. Nei casi di ritardo oltre le 18.30 è 

consigliata una telefonata di avviso, anche nel rispetto dei propri bambini. 
   
MODALITA'  D’ ISCRIZIONE 

� La domanda di iscrizione completata in tutte le sue parti va consegnata alla  referente 
versando la quota associativa annuale ( € 25.00 ), non rimborsabile, che comprende la 
copertura assicurativa di ciascun bambino. 
 

� Le quote associative mensili invece saranno pagate in modalità posticipata (mese 
successivo, alla frequentazione), in base alla presenza del bambino/a, di cui terremo 
registrati orari e giornate di frequenza. 

 
� Al momento dell’iscrizione viene sottoscritta, da parte del genitore, anche la delega 

che attesta l’affidamento del proprio bambino all’associazione “il Passatempo”; tali 
deleghe saranno conservate per darne prova alle Autorità competenti (Comprensivo, 
insegnanti, ecc..)  se ce ne fosse necessità, sempre nel rispetto della privacy. 

 
TUTELA  E SALUTE  
Come segno di rispetto per la salute di tutti i bambini che frequentano la struttura non è 
consentito ai genitori di portare il bambino in caso di : 
- febbre superiore ai 37,5° 
- dopo una giornata di febbre alta 
- scariche superiori a tre 
- vomito 
- congiuntivite purulenta 
- malattia infettiva 
- malattia esantematica 
- pediculosi   - epatite 
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Nel caso in cui i sintomi si presentassero durante la frequenza, il personale avviserà il 
genitore di riprendere il bambino il prima possibile. 
In caso di assenza per malattia infettiva  i genitori devono darne comunicazione tempestiva. 
Il personale non può somministrare alcun farmaco se non quelli considerati salvavita, 
previa presentazione di certificato medico che indichi le istruzioni per la 
somministrazione. 
In caso di allergie o intolleranze la famiglia darà opportuna comunicazione all'atto 
dell'iscrizione fornendo un certificato medico. 
In tal caso sarà possibile la preparazione di un menù alternativo. 
 
TUTELA DEI BAMBINI 
Per ragioni igienico sanitarie è vietato portare alimenti di preparazione casalinga.  
I bambini potranno essere affidati a persone maggiorenni diverse dai genitori se 
delegate in forma scritta al loro ritiro e comunque avvisando il personale.  
Tutti i bambini accolti in struttura sono assicurati per la durata della loro permanenza. 
 
PARTECIPAZIONE FAMIGLIE 
La famiglia è invitata a collaborare rispettando le indicazioni date dal presente regolamento 
per operare in serenità e sicurezza; è opportuno: 
- rispettare gli orari 
- assicurarsi che il cancello o la porta d'ingresso  siano chiusi 
- genitori o persone delegate devono essere reperibili per comunicazioni urgenti circa la 
salute del bambino/a 
- accertarsi che i bambini non portino da casa oggetti pericolosi o che andrebbero persi 
- non dare ai bambini caramelle, chewingum, bevande, cibarie varie per motivi sanitari ed 
educativi 
- divieto di fotografare e filmare i bambini all'interno della struttura (D.lgs. N°196 del 

30.06.03 ). 

 

 

Il seguente regolamento è stato approvato 
dall'esecutivo dell'associazione il 26 aprile 2012 
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE DELL’ASSO CIATO 
Caro associato, 
con questo questionario vogliamo rendere il servizio che offriamo migliore e più completo. 
Aiutaci con le tue valutazioni sui servizi utilizzati, e se hai qualche richiesta o idea particolare,  
non esitare ad informarci! 
Informazioni generali: 
 
Categoria utente:  
�Scuola Infanzia     �Scuola Primaria      �Scuola Secondaria Primo Grado 
�pre/post-accoglienza   �doposcuola  �laboratori   � psicomotricità   �ripetizioni  
 
Giorno di frequenza:  
�Lunedì          �Martedì          �Mercoledì         � Giovedì         � Venerdì           
Orario  dalle __________alle_________ 

_____________________________________________________________________ 
Valutazione:1-Insufficiente … 5 –Ottimo 
� Segreteria e Operatori  
Cortesia e disponibilità del personale                    1     2     3     4     5 
Completezza delle informazioni ricevute               1     2     3     4     5 
Completezza  nello svolgimento del servizio         1     2     3     4     5  
Competenze e livello qualitativo insegnamento       1     2     3     4     5  
Collaborazione operatori/famiglia                           1     2     3     4     5  
 
� Servizio  
Organizzazione dei corsi/laboratori                                   1     2     3     4     5 
Organizzazione degli spazi                                               1     2     3     4     5 
Modalità di pubblicizzazione del sevizio                            1     2     3     4     5 
Fascia Oraria del servizio                                                  1     2     3     4     5 
Giochi e materiali didattico                  1     2     3     4     5 
 
� Ambiente  
Pulizia dell'ambiente (luoghi comuni)                1     2     3     4     5 
Livello igienico-sanitario                                                    1     2     3     4     5  
 
Proposte aggiuntive:  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

- il Direttivo   - 

 


