
SCHEDA INFORMATIVA 

PARTECIPANTI 
Il servizio è rivolto ai/alle bambini/e frequentanti la scuola primaria.  
Si accettano anche bambini frequentanti scuole situate fuori dal Comune di Badia Polesine. 
 
CALENDARIO 
Da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì.  
Di norma il servizio segue il calendario scolastico e non è attivo nei giorni festivi, di chiusura straordinaria o 
per eventi naturali.  
Per tali chiusure non è prevista alcuna riduzione della quota mensile. 
 
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, fermo restando che non sarà 
possibile garantire il posto dal momento che la cooperativa si riserva il diritto di dare la possibilità di accesso 
ad altre famiglie che ne abbiano fatto richiesta, seguendo la graduatoria di priorità. 
 
RINUNCIA 
Se si desidera rinunciare al servizio è necessario darne comunicazione entro il 25 del mese antecedente il 
mese di ritiro in modo tale da dare la possibilità di avvisare tempestivamente eventuali famiglie in lista di 
attesa. 
 
INFORMAZIONI SULLE RETTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Vedi documento “Fasce orarie e quote mensili doposcuola primaria a.s. 2022/2023” 

 

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE ANNUALE 

Vedi documento “Fasce orarie e quote mensili doposcuola primaria a.s. 2022/2023” 
 

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) 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. 

 
PRANZO 
Il pranzo è fornito dalla ditta CIRFOOD, in monoporzioni consegnate direttamente in sede (ex biblioteca di 
Via Don Minzoni) pochi minuti prima dell’arrivo dei bambini, secondo un menù condiviso con i genitori nel 
gruppo whatsapp dedicato a che usufruisce del servizio mensa (se non iscritti al gruppo è possibile 
richiedere il menù in formato cartaceo).  
In caso di assenza è necessario darne comunicazione entro le ore 9.00 del mattino stesso in modo da poter 
recuperare il pasto già pagato. Il recupero non avverrà in forma monetaria ma scalando il pasto dal 
pagamento del mese successivo. 
I genitori sono tenuti a riportare, all’interno del modulo di iscrizione, eventuali allergie, intolleranze o diete 
speciali dovute a motivi etico/religiosi dei propri figli in modo chiaro e specifico e a compilare l’apposito 
modulo (da richiedere alla cooperativa). 
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  

 Richieste di iscrizioni, chiarimenti sul funzionamento del servizio, ecc…devono essere fatti tramite 
comunicazione privata con il/la coordinatore/rice. 

 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 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. 

 

NORME DI UTILIZZO GRUPPO WHATSAPP 

Il gruppo whatsapp nasce per facilitare la comunicazione tra i genitori e gli educatori e vanno inserite 

solo comunicazioni di interesse generale e relative al servizio. Pertanto questa chat verrà utilizzata 

prevalentemente per la condivisione di informazioni da parte dell’equipe di educatori. Per richieste, 

dubbi e comunicazioni private legate ad esigenze singole. si invita a contattare direttamente la 

coordinatrice del servizio nei seguenti orari: 

 

- dalle 9.00 alle 13.00 

- dalle 17.00 alle 18.00 

 
Durante l’orario di doposcuola e dopo le ore 18.00 non verrà garantita una risposta nel breve tempo. 

 


