
 

 

MODALITA’ DI CONDUZIONE E COSTI 

SPORT E ALIMENTAZIONE – Progetto mensa scolastica (lunedì, martedì e giovedì) 
          APPRENDIMENTO E SPORT - spazio compiti/gioco sport (mercoledì/venerdì) 
 
 
Art. 1 – Oggetto 
La presente contiene le disposizioni in materia di iscrizione e fruizione dei servizi in oggetto. 
 
Art. 2 – Modalità di iscrizione  

1. Ai servizi si accede attraverso la domanda da presentare direttamente a Spaziomnibus. 
2. L’iscrizione s’intende per l’intero anno scolastico, salvo rinuncia scritta da presentarsi a Spaziomnibus. 
3. Saranno accolte con riserva le richieste di iscrizione al servizio da parte di utenti non in regola con il 

pagamento della retta relativa all’anno precedente. L’inserimento verrà effettuato solo in seguito alla 
regolarizzazione del pagamento. 

 
Art. 3 – Attivazione e organizzazione del servizio  

1. I servizi extrascolastici del mercoledì e del venerdì saranno attivati purché sia garantito un numero di 
iscritti pari o superiore a 7, in caso contrario il servizio potrà essere soppresso in qualsiasi 
momento. 

2. Gli alunni devono essere presi in consegna all’uscita dalla scuola dai genitori o, qualora impossibilitati, da 
altro familiare o parente o persona dagli stessi autorizzati, ancorché maggiorenni, mediante delega 
scritta, firmata da un genitore. 

3. Il servizio viene attivato in relazione al calendario scolastico e non è garantito nei giorni di entrata 
posticipata o di uscita anticipata, per motivi dipendenti dall’organizzazione scolastica (assemblee, scioperi 
…) e nei giorni d’interruzione delle lezioni. Inoltre si precisa che il servizio potrà subire modifiche di 
gestione e/o sospensioni temporanee in relazione ad eventi imprevisti ed urgenti.  

 
Art. 4 – Tariffe  

1. Le famiglie degli alunni che godono dei servizi partecipano alla copertura dei costi di gestione dei servizi 
medesimi, attraverso il pagamento di una quota annuale, come da tabella sottostante. 

 
2. Le tariffe non sono rimborsabili e frazionabili per periodi di assenza. Qualora il servizio venisse sospeso a 

causa dell’emergenza Covid-19, saranno riconosciuti voucher/crediti fruibili nelle successive tranche di 
pagamento.    

 
Art. 5 – Modalità di pagamento 

1. Il pagamento della retta dovrà essere versato in due tranche (all’atto dell’iscrizione e a gennaio 2022).  
2. Gli utenti non risultanti in regola con il pagamento delle tariffe, dopo un sollecito verbale, saranno sospesi 

dal servizio e non potranno essere riammessi al servizio fino ad avvenuta regolarizzazione. La Cooperativa 
si riserva comunque il diritto di procedere al recupero delle somme dovute, con le modalità previste dalla 
vigente legislazione. 

 
 Art. 6 – Norme comportamentali e sanzioni 

1. Il bambino iscritto ai servizi deve tenere un comportamento educato, sia con le parole che con le azioni, sia 
nei confronti degli istruttori e/o personale addetto ai servizi, sia nei confronti degli altri bambini, in modo 
da consentire il corretto e sicuro svolgimento dell’attività, senza creare turbative che possano 
compromettere l’incolumità fisica dei bambini iscritti, ovvero l’incolumità materiale delle attrezzature 
(sportive e non) all’uopo utilizzate. 

 PRIMA TRANCHE 
(all’atto dell’iscrizione) 

SECONDA TRANCHE 
(gennaio 2022) 

SERVIZIO ASSISTENZA MENSA € 145,00 
€ 135,00 (quota fratelli) 

€ 145,00 
€ 135,00 (quota fratelli) 

SERVIZIO SPAZIO COMPITI € 205,00 
€ 185,00 (quota fratelli) 

€ 205,00 
€ 185,00 (quota fratelli) 



 

Gli eventuali danni alle strutture e/o attrezzature messi a disposizione degli iscritti, derivanti da cattiva 
condotta degli stessi, saranno a carico di chi li avrà cagionati. 

2. Non possono essere autorizzati all’uscita della scuola i bambini per i quali non si sia presentato al momento 
dell’uscita uno dei genitori o chi ne fa le veci o un delegato di cui all’art. 3. In caso di assenza di uno dei 
soggetti di cui sopra  sarà richiesta la collaborazione del Comando di Polizia Municipale, per 
l’accompagnamento del bambino alla propria abitazione. 

3. Nel caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio dal servizio e/o in presenza di comportamenti scorretti da 
parte dei bambini tali da mettere in pericolo l’incolumità altrui o personale, la Cooperativa, applicherà i 
seguenti provvedimenti:  

• Richiamo verbale 
• Avviso formale ai genitori 
• Sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo, oppure sospensione totale nel caso di 

particolare gravità e di comportamenti scorretti reiterati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONDIVISIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 
 
I servizi oggetto del presente documento sono garantiti in conformità alle linee guida e alle eventuali ulteriori 
disposizioni che verranno emanate dalla autorità competenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
 
INDICAZIONI GENERALI 

1. Per entrambi i servizi verranno organizzati gruppi stabili in modo che, l’eventuale attività proposta, sia 
calibrata sull’utenza; 

2. ogni gruppo avrà un educatore di riferimento che rimarrà sempre lo stesso, salvo assenze giustificate o 
esigenze di servizio; 

3. al momento in cui prendono servizio, gli educatori dovranno: 
• igienizzare le mani  
• indossare la mascherina chirurgica certificata fornita dalla Cooperativa; 
• firmare autodichiarazione sul proprio stato di salute; 

4. Si  garantirà una distanza minima di 1,5-2 metri e i bambini avranno l’obbligo di indossare la mascherina. 
 

La Cooperativa dichiara altresì: 
• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante l’a.s. 2021/2022, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• che per la realizzazione del servizio si avvale di personale adeguatamente formato anche sulle procedure 
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso è tenuto ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

5. Rispetto della Privacy. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se 
non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria 
per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-
19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, fissato del 
Consiglio dei Ministri. 

 
Per presa visione e accettazione 
NOME E COGNOME DI ENTRAMBI I GENITORI E FIRMA 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 


