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IL BORGO DEI PICCOLI   Servizi Ludico-Ricreativi

REGOLAMENTO CIRIGIOCO

La Cooperativa TANGRAM insieme con il Comune di Mozzecane  ed in collaborazione con le

Scuole dell’Infanzia “B. Zaccagnini”, “Miniscalchi Erizzo” di S. Zeno e “Beato Giuseppe Baldo” di

Grezzano propongono il servizio denominato CIRIGIOCO all'interno della struttura “Il Borgo dei

Piccoli”. Detto servizio intende dare la possibilità ai bambini che hanno i genitori che lavorano

oltre  le  ore  16.00,  di  fermarsi  a  giocare  dalle  16.00  alle  18.30  dal  lunedì  al  venerdì,  da

settembre a giugno, seguendo il  calendario scolastico, negli  spazi  della ludoteca attigui  alla

scuola “B. Zaccagnini”, affidati a educatori e/o animatori qualificati, fino all’arrivo dei loro genitori

e  comunque  non oltre  le  ore 18.30. I  bambini  vengono accompagnati  dal  personale  della

ludoteca dalla scuola dell’infanzia alla ludoteca stessa, tramite pedibus; i bambini provenienti

dalle scuole di Grezzano e di san Zeno arrivano invece con lo scuolabus (il servizio è possibile

solo per chi è già iscritto al servizio di trasporto comunale). Per effettuare il ritiro dei bambini

dalla scuola “B.Zaccagnini” è necessario che i genitori deleghino  gli educatori della ludoteca al

ritiro compilando apposito modulo predisposto. 

Nei giorni di assenza da scuola per soli motivi familiari (e NON per motivi di salute), il bambino
può comunque usufruire  del  servizio;  in  tal  caso il  bambino potrà  essere accompagnato in
ludoteca da un adulto e lasciato sotto la supervisione degli educatori non prima delle 16:15. 

NON  È  AMMESSO,  PER  MOTIVI  DI  SICUREZZA,  CONSEGNARE  UN  BAMBINO  AL
PERSONALE FUORI DA SCUOLA.

In ludoteca i bambini, per motivi di igiene, devono indossare le calze antiscivolo; i  genitori
sono tenuti a lasciarne sempre un paio pulito in struttura e a portarli a casa ogni venerdì. I
genitori sono invece tenuti a indossare sempre i copriscarpe usa e getta se devono utilizzare
spazi diversi dal corridoio centrale.

Al momento del ritiro del bambino, i genitori (o gli eventuali adulti delegati) devono SEMPRE
firmare per l'uscita sul foglio “Presenze in ludoteca” presente sulla scrivania in ingresso.

Al  Cirigioco è prevista una  merenda intorno alle 17.00;  i  genitori  possono organizzarsi  per
lasciare il necessario una volta a settimana o darla al bambino al mattino. Ogni bambino ha il
suo  spazio,  contrassegnato  con  il  nome,  per  lasciare  le  merende,  il  cambio  e  tutto  il  suo
materiale.
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Le richieste di iscrizione al servizio saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili e in
base al criterio della precedenza di data e orario di iscrizione. 
Per assicurarsi il posto al servizio è necessario versare in anticipo in contanti, all’atto di
iscrizione, la quota del primo mese di frequenza.
Nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili, è possibile l’iscrizione nel corso dell’anno.

Il costo è di  € 55,00 mensili e si intende fisso per ogni mese di attivazione del servizio.  Non
sono previsti sconti, riduzioni e rimborsi di alcun genere.

La  quota  mensile,  ad  eccezione  della  prima,  deve  essere  versata  SOLO  tramite  bonifico
bancario entro il 20 del mese in corso, pena la perdita del posto. Il bonifico va intestato a:

“TANGRAM ONLUS COOP. SOCIALE“ 

codice  IBAN:  IT  66  T  01030  59931  000010073982  -  MONTE  DEI  PASCHI  DI  SIENA
(ANTONVENETA) specificando il nome del bambino/a, il servizio di cui si usufruisce e il mese
della retta pagata.

Per effettuare  i  pagamenti  con bonifico bancario è  necessario aspettare la  consegna
della fattura.

In caso di ritiro è necessario dare comunicazione scritta al personale dal 20 al 30 del
mese precedente al  ritiro stesso; il  ritiro oltre il  termine indicato comporta l’addebito
dell’intera mensilità.
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