
REGOLAMENTO “SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI INTEGRATIVI”
anno scolastico 2018/2019

1. DESTINATARI DEL SERVIZIO

I  Servizi  Educativi  Scolastici  Integrativi  sono  rivolti  ai  minori  frequentanti  la  Scuola  Primaria  e
Secondaria di I grado, e alle loro famiglie, specie nei casi dove entrambi i genitori lavorano e nelle
situazioni di nuclei emigrati, al fine di proporre ai bambini contesti di socializzazione ed integrazione.

2. CALENDARIO

Il calendario delle attivitaà  seguiraà  quello scolastico a partire dal primo giorno di lezione, in base al
vigente calendario regionale, con apertura:

• Servizio di Pre-Accoglienza: dal lunedìà al sabato dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni;
• Servizio Mensa: dal lunedìà al venerdìà dalle ore 12.35 alle ore 14.00;
• Servizio Gioco-Compiti: dal lunedìà al venerdìà dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
• Servizio Post – Orario: dal lunedìà al venerdìà dalle ore 17.00 alle ore 18.00;

Sono previsti ulteriori giorni di apertura extra calendario scolastico che saranno comunicati in corso
d’anno.

3. ORARI E MODALITÀ DI ENTRATA/USCITA

Per garantire la massima sicurezza dei bambini i cancelli saranno aperti, e quindi gli spazi della scuola
saranno accessibili ai genitori, soltanto nelle seguenti fasce orarie:
ORARIO MOTIVAZIONE

Dalle 13.45 alle 14.00 Ingressi e uscite dopo il pranzo
Dalle 16.45 alle 17.00 Uscita a termine attivitaà  pomeridiane

Altri orari intermedi di ingresso e/o uscita continuativi (es. per partecipare ad attivitaà  sportive) vanno
preventivamente concordati con il coordinatore del servizio. Eventuali ritardi nel ritiro dei bambini in
orario  pomeridiano  verranno  riferiti  al  Comune  di  Mozzecane  e  potranno  essere  soggetti  a
penalizzazione economica.

4. PERSONALE

A garanzia della qualitaà  del servizio offerto, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, tutti gli
operatori impegnati nello stesso saranno in possesso di idonei titoli di studio.

5. ISCRIZIONE

Le ISCRIZIONI devono essere effettuate A PARTIRE DAL 7 MAGGIO ed ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2018
(COMPRESO), procedendo come di seguito specificato:

• scaricare la modulistica dal link  http://www.comunemozzecane.it/it/page/centro-educativo-
scuola-primaria;

• compilare la modulistica in ogni sua parte, apponendo la firma di ENTRAMBI i genitori;
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• effettuare il pagamento dell’acconto specificato nella tabella sottostante (nel caso dei Servizi
di  PRE-ACCOGLIENZA e di  POST-ORARIO la quota è da intendersi “a saldo”). La restante somma da
versare saraà  rateizzata con modalitaà  definite nel Regolamento. Qualora non venisse assegnato
il diritto alla compartecipazione comunale, le somme versate verranno restituite alla famiglia
se la stessa non intendesse usufruire comunque del servizio sostenendo l’intero costo;

TIPOLOGIA DI RICHIESTA IMPORTO ACCONTO

Singolo bambino RESIDENTE € 100,00

Due bambini - stesso nucleo RESIDENTE € 150,00

Tre bambini - stesso nucleo RESIDENTE € 237,00

Singolo bambino NON RESIDENTE € 250,00

Solo Pre-Accoglienza (per ogni iscritto) € 50,00

Solo Post-orario (per ogni iscritto) € 230,00

• consegnare presso il Comune di Mozzecane la modulistica compilata, unitamente alla contabile
del versamento dell’acconto, nei giorni di LUNEDÌ dalle 17.00 alle 19.00 e MERCOLEDÌ dalle 10.00
alle 12.00, dal 7 al 31 maggio compreso;

• attendere la  pubblicazione  della  graduatoria  elaborata  dagli  uffici  comunali  entro  massimo
trenta giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni, verificando la posizione in graduatoria del
proprio figlio.

L’Amministrazione Comunale non si assume la responsabilità di disservizi legati ad una diversa
modalità di consegna del presente modulo oltre a quanto sopra previsto  (esempio: consegna al
personale scolastico).

L’iscrizione ai Servizi Educativi Scolastici Integrativi eà  permessa solo per le famiglie in regola con tutti
i pagamenti degli anni trascorsi.

Ogni  versamento  deve  essere  effettuato  sul  conto  corrente  intestato  a:  “Tangram  onlus” -  IBAN
IT66T0103059931000010073982 - Banca Monte dei Paschi di Siena, specificando nella causale nome
e cognome del minore iscritto.

Le scadenze dei pagamenti e gli importi relativi dei singoli servizi sono i seguenti:
NUMERO RATE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA

SCADENZA PAGAMENTO ALL’ATTO
ISCRIZIONE

30/09/2018 31/01/2019 28/02/2019

Singolo bambino RESIDENTE € 100,00 € 240,00 € 240,00

Due bambini – stesso nucleo 
RESIDENTE € 150,00 € 389,00 € 389,00

Tre bambini – stesso nucleo 
RESIDENTE € 237,00 € 385,00 € 385,00 € 385,00

Singolo bambino NON 
RESIDENTE € 250,00 € 342,50 € 342,50

Solo Pre-Accoglienza 
(per ogni iscritto) € 50,00

Solo Post-Orario 
(per ogni iscritto) € 230,00

Solo Mensa (per ogni iscritto)
Acquisto obbligatorio di n. 3 blocchetti di buoni pasto 

PRIMA DEL PRIMO PASTO = € 139,50

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 eà  iscritti (es. ritiri);
• per inserimenti effettuati prima del 31 gennaio.
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Solo nel caso in cui un bambino venga iscritto a partire dal 01 febbraio, la quota a carico della famiglia
corrisponderaà  a metaà  della tariffa dovuta per l’intero anno scolastico.

L’iscrizione al servizio comporta  l’assunzione dell’impegno da parte della famiglia  al pagamento
dell’intera quota annuale di frequenza.

Per ogni ulteriore informazione fare riferimento al Servizio Educativo Comunale (tel. 045.6335809 –
cell.  392.4371306  –  email:  educatore.sociale@comunemozzecane.it)  oppure  alla  Coordinatrice  del
Centro Educativo (cell. 340.8089574).

6. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L’Amministrazione Comunale e l’Ente gestore si riservano la facoltaà  d’interrompere la frequenza di ogni
iscritto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

• gravi motivi comportamentali;
• mancato pagamento delle somme dovute (es. rette o buoni pasto).

7. SERVIZIO MENSA

Per quanto riguarda il Servizio Mensa si fa riferimento a specifico Regolamento.

8. RESPONSABILITÀ

A seguito conversione del Decreto Legge 148/2017 nella Legge n. 172 del 04/1/2017, e il conseguente
inserimento dell’art. 19-bis, si eà  data la possibilitaà  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 verraà  data la possibilitaà  di uscire autonomamente al termine del normale orario dei Servizi
Educativi Scolastici Integrativi (ovvero  dalle 13.45 alle 14.00 in caso di iscrizione al solo Servizio Mensa,
dalle 16.45 alle 17.00 in caso di iscrizione allo Spazio Gioco-Compiti, oppure alle ore 18.00 in caso di
iscrizione al Servizio di Post-Orario) senza la presenza di un genitore adulto delegato. Si precisa che, in
tal caso, l’Ente Gestore e l’Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità in merito
alla tutela del minore una volta che questi sia uscito dalla Scuola. 

Qualora i genitori non optino per tale scelta, sono autorizzati a prelevare i bambini solo i genitori e/o
le persone maggiorenni delegate e che, al momento del ritiro del minore, dovranno firmare il registro
delle presenze. Eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto.

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 seé  durante  le  attivitaà .  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.

9. 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, eà  fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di gioco e/o strumentazione
elettronica durante le attivitaà . È vietato, inoltre, l’uso del cellulare, anche se usato come radio o lettore
mp3.  Saraà  possibile  contattare  i  propri  figli  tramite  gli  educatori  usando  il  numero  di  servizio
comunicato.

10. SOMMINISTRAZIONE FARMACI

La  somministrazione  di  farmaci  da  parte  del  personale  eà  vietata.  Tale  somministrazione,  in  casi
specifici,  eà  consentita previo accordo con il coordinatore, solamente se trattasi di farmaci salvavita.
Questa necessitaà  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.
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