
SCHEDA INFORMATIVA 

PARTECIPANTI 

Il servizio è rivolto ai/alle bambini/e frequentanti la scuola primaria e ai/alle ragazzi/e 

frequentanti la scuola secondaria di 1° grado. Si accettano anche bambini frequentanti scuole 

situate fuori dal Comune di Badia Polesine. 

 

PERIODO ATTIVITA’ 

Da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì. Di norma il servizio segue il calendario scolastico. 

 

PERIODO ISCRIZIONE 

L’iscrizione al servizio non vincola in termini tempistici. E’ possibile iscriversi durante tutto 

l’anno scolastico (previa disponibilità di posti) e frequentare solo per il tempo ritenuto 

necessario. E’ altresì possibile recedere in qualsiasi momento. 

 

INFORMAZIONI SULLE RETTE 

✓ E’ previsto uno sconto del 20% sulla retta minore per famiglie con 2 o più figli frequentanti. 

✓ Da ottobre a maggio le rette non subiranno variazioni (salvo i casi previsti da regolamento) 

✓ Per le assenze fino a due settimane la retta non subirà riduzioni. Per le assenze superiori a due 

o più settimane la retta  subirà una riduzione del 20%. 

✓ Nei mesi di settembre e giugno verranno applicate rette  settimanali proporzionate alle 

settimane e fasce di frequenza. 

✓ Eventuali variazioni relative ai giorni o orari di frequenza devono essere comunicati al/alla 

coordinatore /trice del della Cooperativa. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

In ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali, la retta va pagata 

esclusivamente tramite bonifico bancario. 
Di seguito gli estremi per il pagamento: 

IBAN: IT 97 Z 01030 63151 000001532832 

• NOME E COGNOME DEL MINORE 

• CAUSALE: (ES:doposcuola primaria/postscuola primaria/doposcuola secondaria di 

primo grado, ecc..) 

• MESE DI RIFERIMENTO 

• N° GIORNI DI FREQUENZA SETTIMANALI E FASCIA ORARIA SCELTA (es. 5 

giorni/ sett., fascia 13.00-18.00)  

La Cooperativa rilascerà regolare fattura a fronte del pagamento andato a buon fine. 

 

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO 

La retta va versata rigorosamente entro e non oltre la prima settimana del  mese di frequenza 

(es: la retta di gennaio va pagata entro la prima settimana di gennaio). Qualsiasi ritardo dovrà 

essere comunicato al/alla coordinatore/trice.  

 

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE ANNUALE 

E’ necessario provvedere al versamento di una quota pari ad € 15,00 destinata alla copertura 

della polizza assicurativa (POLIZZA DI SOLA RESPONSABILITA’CIVILE). La quota copre 

fino alla fine del servizio di doposcuola (mese di giugno). In caso di frequenza al servizio di 



animazione estiva si rende necessario rinnovare l’iscrizione, che avrà valenza per tutta la durata 

dell’animazione. 

IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INSIEME ALLA 

QUOTA MENSILE RELATIVA AL PRIMO MESE DI FREQUENZA. 

N.B: Si raccomanda di prendere visione e/o scaricare dal sito internet della Cooperativa il 

documento con tutte le condizioni contrattuali e le clausole specifiche della polizza in essere. 

ORARIO DI ENTRATA /USCITA E ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI 

- Al fine di poter svolgere al meglio le attività di doposcuola (in particolare durante lo 

svolgimento dei compiti) e per evitare il diffondersi del COVID, è fondamentale rispettare 

l’orario di entrata e uscita previsto dalla fascia di frequenza prescelta.  

- Eventuali ritardi o anticipi nel ritiro del/la proprio/a figlio/a dovranno essere comunicati 

telefonicamente o tramite messaggio whatsapp al/alla coordinatore/trice del doposcuola. 

- Altresì, in caso di assenze per motivi personali/familiari è opportuno da parte del genitore 

avvisare il/la coordinatore/trice per organizzare nel migliore dei modi le attività proposte 

giornalmente. 

 

ALLERGIE E INTOLLERANZE 

I genitori sono tenuti a riportare, all’interno del modulo di iscrizione, eventuali allergie o 

intolleranze dei propri figli in modo chiaro e specifico. 

Se devono essere assunti farmaci è necessario essere informati sulle modalità e dosi di utilizzo. 

 

COMUNICAZIONI FAMIGLIA/COOPERATIVA 

- Qualsiasi comunicazione interna di tipo pratico (ad esempio variazioni nell’orario di entrata o 

uscita al servizio) deve avvenire ESCLUSIVAMENTE contattando il/la coordinatore/trice del 

doposcuola tramite telefonata diretta o messaggio sul gruppo Whatsapp (accertarsi di avere 

ricevuto una conferma di presa visione del messaggio). 

- Richieste di iscrizioni, chiarimenti sul funzionamento del servizio, ecc…devono essere inoltrate 

via mail al seguente indirizzo: tamtamcoop@virgilio.it 

- Non è possibile comunicare direttamente con il/la proprio/a figlio/a tramite cellulare durante la 

permanenza presso i locali del doposcuola poichè i telefonini vengono presi in carico dal/la 

coordinatore/trice al momento dell’entrata in sede e riconsegnati al momento dell’uscita. 

- In caso di necessità i bambini/ragazzi potranno usare il cellulare in dotazione al personale. 

- Durante l'orario di servizio i genitori sono pregati di non interferire con lo svolgimento delle 

attività, al di là dell’eventuale breve scambio giornaliero. Gli educatori sono disponibili a 

colloqui privati previa richiesta. 

- Verranno organizzati, durante l’anno, dei momenti di incontro con gli educatori riguardanti la 

presentazione del servizio e la verifica del servizio stesso o eventuali problematiche. 
 


