
                                                   
                                   

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 Varsi.

Obiettivi

Il Doposcuola propone agli iscritti supporto nello svolgimento dei compiti per bambini della
fascia di età 6-13 anni. Ha lo scopo di supportare gli studenti nello svolgimento delle loro
attività quotidiana di studio e di intrattenimento costruttivo.

Organizzazione

Il servizio si svolge dalle 13:00 alle 16:00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il
Servizio di Doposcuola si svolge presso i locali della Scuola Primaria di Varsi. Un educatore
specializzato accompagna dall'uscita da Scuola i bambini e i ragazzi della Scuola presso i
locali  adibiti  dove  pranzeranno.  Dopo  pranzo  verranno  svolti  i  compiti.  I  bambini  della
stessa classe verranno collocati a un metro di distanza esattamente come avviene nei locali
scolastici. 

Servizio Mensa

I pranzi saranno forniti dalla ditta “Il Ghiotto”,  il costo di ogni pasto sarà di Euro 7,25,
che i genitori dovranno pagare a Consorzio Fantasia, previa emissione di fattura. Sarà cura
del genitore avvisare al mattino la scuola qualora il proprio figlio non intenda partecipare al
doposcuola, così da evitare la preparazione del pasto.

Iscrizioni

Per  iscriversi  bisogna  compilare  l'apposita  domanda  scaricabile  dal  sito  del  Consorzio
Fantasia (www.consorziofantasia.it). Il tutto verrà organizzato in base alle norme anti-covid
vigenti  e  agli  spazi  messi  a  disposizione Una volta  effettuata  l'iscrizione,  la  famiglia  si
impegna al pagamento della quota mensa per le giornate di partecipazione al doposcuola, il
resto del costo viene sostenuto dal Comune di Varsi e dalla Regione Emilia-Romagna.



Comportamento al servizio di doposcuola

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

Il Direttore di Consorzio Fantasia ONLUS

dott. Giacomo Capece


