
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI - Anno scolastico 2022/2023 
 

1.  DESTINATARI DEL SERVIZIO 
I Servizi Scolastici Integrativi sono rivolti ai minori frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
Primo Grado, e alle loro famiglie, specie nei casi dove entrambi i genitori lavorano, al fine di proporre ai 
bambini contesti educativi. 
 
2.  CALENDARIO 
Il calendario delle attività seguirà quello scolastico a partire da lunedì 12 settembre, in base al vigente 
calendario regionale adottato dall’Istituto Comprensivo di Mozzecane, con apertura: 

 Servizio di Pre-Accoglienza: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30. 

 Servizio Doposcuola (con servizio Mensa): dal lunedì (dal martedì per chi ha il rientro scolastico al lunedì) 
al venerdì, dal termine delle lezioni alle 17.15 

 Servizio Doposcuola (senza servizio Mensa): dal lunedì (dal martedì per chi ha il rientro scolastico al 
lunedì) al venerdì, dalle 14.00 alle 17.15 

 Solo Servizio Mensa: dal martedì al venerdì, dal termine delle lezioni alle 14.00   

Non sono previste aperture straordinarie durante la chiusura della scuola prevista dal calendario scolastico. 
 
3.  ORARI E MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 
Per garantire la massima sicurezza dei bambini, i genitori e/o gli accompagnatori in generale, devono attenersi 
alle seguenti prescrizioni e rispettare la puntualità: 

 INGRESSO PRE-ACCOGLIENZA: dalle 7.30 alle 7.55, ingresso dal cancello laterale del giardino per tutti i 
bambini iscritti. I genitori possono accompagnare i bambini nell’aula dedicata alla pre-accoglienza. I 
bambini che frequentano la prima e la seconda classe saranno accolti nella ex mensa piccola; i bambini 
delle classi terze, quarte e quinte saranno accolti nell’ex mensa grande. 

 INGRESSO DOPOSCUOLA (senza mensa): alle 14.00 al cancello principale i genitori lasciano i bambini che 
non usufruiscono del servizio mensa i quali saranno accolti davanti all’ingresso della scuola da 
un’operatrice che li accompagnerà davanti alla loro rispettiva aula.  

Per i ragazzi delle medie che non mangiano a scuola l’entrata è prevista alle ore 14.30. 

 USCITA: I genitori o le persone da loro delegate ritirano i figli davanti alla porta esterna dell’aula del proprio 
figlio. Il ritiro va fatto un bambino per volta, gli altri genitori attendono rispettando il distanziamento. 

Si raccomanda la massima puntualità secondo gli orari sopraindicati (14.00 per chi usufruisce del solo 
Servizio Mensa, dalle 17.00 alle 17.15 per chi usufruisce del Servizio Gioco-Compiti). 
È VIETATO FERMARSI ALL’INTERNO DEL CORTILE DELLA SCUOLA E TRATTENERSI A CHIACCHERARE CON ALTRI 
GENITORI. Eventuali orari intermedi di uscita continuativi (es. per partecipare ad attività sportive) vanno 
preventivamente concordati con la coordinatrice del servizio. Eventuali ritardi nel ritiro dei bambini in orario 
pomeridiano verranno riferiti al Comune di Mozzecane e saranno presi provvedimenti in merito. 
 
4. Di seguito vi diamo le scadenze dei pagamenti e gli importi relativi dei singoli servizi. 

 30.06.2022 30.11.2022 28.02.2023 31.03.2023 
totale 

annuo 

DOPOSCUOLA (5 giorni) bambino residente  € 250 € 217 € 217 -- € 684 

DOPOSCUOLA (4 giorni) bambino residente  € 250 € 179 € 179 -- € 608 

DOPOSCUOLA (5 giorni) 2° e 3° bambino residente  € 250 € 150 € 150 -- € 550 

DOPOSCUOLA (4 giorni) 2° e 3° bambino residente  € 250 € 120 € 120 -- € 490 

DOPOSCUOLA bambino non residente  € 250 € 403 € 403 € 404 € 1.460 

PRE-ACCOGLIENZA bambino residente € 50 -- -- -- € 50 

PRE-ACCOGLIENZA bambino non residente € 92 -- -- -- € 92 

SOLO SERVIZIO MENSA residente e non (5 giorni) € 115 -- -- -- € 115 

SOLO SERVIZIO MENSA residente e non (4 giorni) € 92 -- -- -- € 92 

 

  



Ogni versamento deve essere effettuato sul conto corrente intestato a:  
“TANGRAM COOP. SOCIALE” IBAN IT66T0103059931000010073982 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 
specificando nella causale nome e cognome del minore iscritto. 
 
Per ogni ulteriore informazione fare riferimento al Servizio Educativo Comunale (392.4371306 
educatore.sociale.cb@gmail.com) oppure alla coordinatrice del SSI: 340.8089574. Il cellulare del 
coordinamento sarà acceso dalle 9.00 alle 17.15 e non oltre, dal lunedì al venerdì. 
 
NON SONO PREVISTE RIDUZIONI della tariffa annuale NÉ RIMBORSI DI QUOTE VERSATE: 

• per chi usufruisce parzialmente del servizio (es. solo alcuni giorni la settimana); 

• per interruzione della frequenza al servizio cui ci si è iscritti (es. ritiri). 

L’iscrizione al servizio comporta l’assunzione dell’impegno da parte della famiglia al pagamento dell’intera 
quota annuale di frequenza.  
 
Clausola di forza maggiore: Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, la cooperativa, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale, cercherà di adottare soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di 
limitare, le conseguenze del caso di forza maggiore.  
 
5.  SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa, garantito dal S.S.I., è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado regolarmente iscritti al servizio doposcuola con mensa. Il servizio è assicurato dal primo giorno di 
Doposcuola, per l’intero anno scolastico, dal martedì al venerdì. Per chi frequenta il Doposcuola anche 
il lunedì: È PREVISTO IL PRANZO AL SACCO. 

Il Servizio garantisce la presenza di una cuoca che prepara pasti freschi nel rispetto delle regole alimentari e in 
base a linee guida specifiche per bambini di questa fascia d’età. Sul sito di Tangram Cooperativa Sociale è 
possibile visionare il menù offerto ai bambini. 

È SEVERAMENTE VIETATO INTRODURRE IN MENSA CIBI PROVENIENTI DALL’ESTERNO, NON PREPARATI 
DAL PERSONALE INTERNO (ad eccezione della merenda del pomeriggio, qualora il genitore voglia fornirla 
al proprio bambino). 
 
Qualora ci siano bambini che abbiano intolleranze alimentari o necessitino di determinate diete è necessario 
presentare il certificato medico che attesti l’allergia/l’intolleranza o la necessità di uno specifico regime 
alimentare. 

Gli iscritti al servizio di doposcuola SENZA mensa non possono fermarsi a mensa.   
 
Giornalmente, all’inizio delle lezioni del mattino, le insegnanti della scuola primaria verificheranno quali 
alunni iscritti al servizio mensa si fermeranno a scuola per il pranzo. Pertanto non sarà più necessario che le 
famiglie confermino quotidianamente alla coordinatrice del servizio la presenza o l’assenza dei propri figli a 
mensa.  
Le famiglie sono tenute a comunicare alla coordinatrice del servizio l’assenza a mensa dei propri figli solo 
nel caso in cui gli alunni conteggiati come presenti a mensa dalle insegnanti del mattino siano 
successivamente impossibilitati a frequentare il servizio mensa per motivi di varia natura (malessere 
durante le lezioni, impegni familiari improvvisi, etc.). In questi casi la famiglia deve segnalare tramite sms 
alla coordinatrice l’assenza ENTRO E NON OLTRE LE 9.30. In questo modo la famiglia non spende il buono 
pasto. Se le segnalazioni di assenza pervengono alla coordinatrice dopo le 9.30, viene conteggiato un buono 
pasto anche se non consumato.    
 
Ogni giorno la famiglia si impegna a consegnare al proprio figlio un buono pasto giornaliero che sarà ritirato 
dall’educatore di riferimento del bambino, prima di cominciare a mangiare.  
 
Se il buono pasto non viene consegnato all’educatore per più di 2 volte, non sarà possibile usufruire del 
servizio mensa. In ogni caso la famiglia, una volta acquistato il blocchetto dei buoni, è tenuta a consegnare i 
buoni mancanti al proprio figlio affinché possano essere ritirati dell’educatore di riferimento.  
 



I blocchetti dei buoni pasto (10 buoni per ogni blocchetto) si possono ritirare, previa consegna della contabile 
del pagamento effettuato, tutti i martedì al termine del gioco-compiti, quando si va a scuola per ritirare il 
proprio bambino.  
 
6.   INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
L’Amministrazione Comunale e l’Ente gestore si riservano la facoltà d’interrompere la frequenza di ogni iscritto 
al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

• mancato pagamento delle somme dovute (es. rette o buoni pasto). La famiglia inadempiente riceverà una 
raccomandata con sollecito di pagamento e con l’avviso di ritiro obbligatorio dal Servizio se persiste il 
mancato pagamento; 

• gravi motivi comportamentali. 

 
7.  RESPONSABILITÀ 
Con la Legge n. 172 del 04/1/2017, e il conseguente inserimento dell’art. 19-bis, si è data la possibilità ai 
genitori di autorizzare l’uscita autonoma ai minori di 14 anni mediante specifica autorizzazione che esoneri 
l’adulto competente dall’adempimento dell’obbligo di vigilanza. Vista tale modifica legislativa, pertanto, ai 
minori autorizzati in sede di iscrizione verrà data la possibilità di uscire autonomamente al termine del 
normale orario dei Servizi Scolastici Integrativi senza la presenza di un genitore o adulto delegato. Si precisa 
che, in tal caso, Tangram e l’Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità in merito alla tutela 
del minore una volta che questi sia uscito dalla Scuola. 
Gli operatori non sono in alcun modo responsabili di furti e/o danni a oggetti o cose di valore che il minore 
dovesse portare con sé durante le attività. Si ricorda che i genitori rimangono comunque responsabili di 
eventuali danni rilevanti prodotti dai propri figli con comportamenti palesemente in contrasto con le direttive 
degli educatori. 
 
8. UTILIZZO DI CONSOLLE E CELLULARI 
Al fine di non sminuire il senso educativo del Servizio incentivando abitudini che tendono ad isolare il bambino 
dal resto del gruppo, è fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di gioco e/o strumentazione elettronica durante 
le attività. È vietato, inoltre, l’uso del cellulare, anche se usato come radio o lettore mp3. Sarà possibile 
contattare i propri figli tramite gli educatori usando il numero di servizio comunicato. 
 
9. SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
La somministrazione di farmaci da parte del personale è vietata. Tale somministrazione, in casi specifici, è 
consentita previo accordo con il coordinatore, solamente se trattasi di farmaci salvavita. Questa necessità deve 
essere certificata dal medico curante che ne prescrive anche la posologia. La richiesta deve essere inoltrata 
per iscritto direttamente dal genitore, il quale, con atto di delega, autorizza la somministrazione del farmaco. 
 
10. MISURE ANTICOVID 
Non è consentito accedere o permanere al servizio educativo agli alunni che: 

 presentano sintomatologia compatibile col Covid-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore 
con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche 
con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa);  

 presentano temperatura corporea superiore a 37,5° C;  

 che sono sottoposti alla misura dell’isolamento.  
Poiché la Scuola e il Doposcuola sono servizi differenti, qualora un bambino frequentante il servizio sia in 
attesa dell’esito del tampone naso-faringeo o abbia avuto conferma dell’esito positivo del tampone, i 
genitori sono tenuti a informare il doposcuola e a fornire al servizio tutta la documentazione prevista dalla 
scuola per il rientro. 
Gli alunni contatti di un caso positivo sono sottoposti alla misura dell’auto-sorveglianza, la quale prevede che 
si indossi la mascherina FFP2 per 10 giorni. Pertanto, le famiglie degli alunni sottoposti a tale misura sono 
tenute a fornire ai propri figli la mascherina FFP2 per poter frequentare il doposcuola.  
Gli alunni che presentano sintomatologia respiratoria lieve (lieve tosse e raffreddore senza febbre) possono 
frequentare il servizio solo se indossano una mascherina chirurgica fino alla scomparsa dei sintomi. Pertanto, 
qualora si verificasse il caso, le famiglie sono tenute a fornire giornalmente ai propri figli mascherine 
chirurgiche specificamente per il doposcuola fino alla scomparsa dei sintomi.  
 

Ultimo aggiornamento: 20 SETTEMBRE 2022 


