
REGOLAMENTO
SERVIZIO DOPOSCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del Servizio di Doposcuola gestito da 
Consorzio Fantasia S.C.S. Onlus presso i locali della scuola Primaria di Varano de' Melegari in via 
Castagnola n. 1.

Obiettivi

Il doposcuola propone agli iscritti supporto nello svolgimento dei compiti per bambini della fascia di
età 6-10 anni e attività con i bambini della fascia di età 3-5 anni (al raggiungimento di un numero
minimo di 4 iscritti). Ha lo scopo di supportare gli studenti nello svolgimento delle loro attività di
studio quotidiana e di intrattenimento costruttivo

Organizzazione

Il servizio si svolge dalle 13:00 alle 16:30 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
Con una iscrizione minima di quattro bambini/e si può attivare il prolungamento del Servizio dalle
16:00 alle 18:00 comprensivo del martedì pomeriggio. Il Servizio di Doposcuola si svolge presso i
locali  della  Scuola  Primaria  di  Varano  de'  Melegari.  Un  educatore  specializzato  accompagna
dall'uscita da Scuola i  bambini  della Primaria presso i  locali  adibiti  dove pranzeranno.  Dopo il
pranzo verranno svolti i  compiti.  I bambini della stessa classe verranno collocati a un metro di
distanza  esattamente  come  avviene  nei  locali  scolastici,  mentre  i  bambini  di  classi  diverse
verranno distanziati di due metri. 

Iscrizioni

Per iscriversi bisogna compilare l'apposita domanda scaricabile dal sito del Consorzio Fantasia
(www.consorziofantasia.it).  In  base  alle  norme vigenti  e  agli  spazi  messi  a  disposizione,  sarà
possibile accogliere un gruppo di massimo 10 bambini/e di fascia di età dai 6 ai 10 anni e un
gruppo di massimo 7 bambini/e di fascia d'età dai 3 ai 5 anni. In caso di esubero delle domande
verrà effettuata una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

-avere entrambi i genitori che lavorano; 

-avere necessità di una maggiore copertura oraria del servizio. 

Una volta effettuata l'iscrizione, la famiglia si impegna al pagamento della retta fino a giugno 2022.
In caso di assenza comunicata entro le ore 9:00 dello stesso giorno, verrà detratta la quota pasto
giornaliera di € 6,00 (sei,00).



Comportamento al Servizio di Doposcuola

I  bambini  al Doposcuola seguiranno le stesse regole che stanno seguendo Scuola per quanto
riguarda  la  pandemia  di  Covid-19.  Saranno  tenuti  a  rispettare  le  distanze  interpersonali  e  ad
indossare  la  mascherina  chirurgicha.  Per  questi  motivi  la  famiglia  avrà  la  responsabilità  di
consegnare  una  mascherina  nuova  ai  bambini  in  modo che  dopo  l'orario  scolastico  possano
cambiarla.

Rette e Costi

Il servizio dalle 13:00 alle 16:30 ha un costo settimanale pari a € 73,00 (settantatre,00), mensa e
attività  incluse.  Il  servizio  verrà  garantito  nelle  condizioni  di  sette iscritti  da  settembre 2021 a
giugno 2022.

Il servizio dalle 13:00 alle 18:00 ha un costo settimanale pari a € 134,00 (centotrentaquattro,00),
mensa e attività incluse. 

Il servizio dalle 16:00 alle 18:00 ha un costo settimanale pari a € 52,00 (cinquantadue,00), attività
incluse.

Possibilità di iscrizione giornaliera: 

• € 23,00 (ventitrè,00) dalle 13:00 alle 16,30  mensa e attività incluse.

• € 30,00 (trenta,00) dalle 13:00 alle 18:00. 

• € 15,00 (quindici,00) dalle 16:00 alle 18:00.

È previsto uno sconto del 30% sulla seconda retta per fratelli e sorelle.

Il Servizio Doposcuola dalle 13:00 alle 16:30 per la fascia di età dai 6 ai 10 anni verrà attivato
soltanto al raggiungimento di n. 10  bambini/e. Il Doposcuola dalle 16:00 alle 18:00 per la
fascia di età dai 3 ai 5 anni verrà attivato soltanto al raggiungimento di n. 4 bambini/e.

Nel caso di ritiro durante l’anno scolastico, è necessario presentare ufficiale comunicazione scritta
indirizzata a Consorzio Fantasia. In tal caso la famiglia è tenuta al pagamento della retta fino al
mese in cui è avvenuto il ritiro.

La  retta  viene  versata  sempre  per  l’intera  mensilità  anche  se  dovessero  esserci  sospensioni
temporanee del servizio per festività.

Il Direttore di Consorzio Fantasia Onlus

Dott. Capece Giacomo


