Progetto FAMIGLIE AL DOPOSCUOLA
Finalità
Il doposcuola è realizzato per dare un supporto all’impegno educativo delle famiglie. La finalità del
doposcuola è l’educazione al senso e al metodo di studio oltre che l’assistenza alla pratica concreta
dello studio.
Destinatari
Il doposcuola è rivolto a minorenni iscritti alle Scuole secondarie di primo e secondo grado. I ragazzi
sono invitati a riportare agli educatori le proprie difficoltà al fine di individuare adeguate strategie di
intervento.
Patto con le famiglie
La partecipazione al Doposcuola è vincolata alla firma di un patto educativo sottoscritto dai genitori,
dal ragazzo e dal responsabile de La Viarte. Il patto stabilisce i rispettivi impegni presi dalle parti per
creare un’alleanza educativa.
Rapporti con la scuola
Gli educatori si rendono disponibili ad incontrare gli insegnanti dei ragazzi per verificare il profitto
scolastico e definire eventuali strategie educative e didattiche.
Incontri per genitori
E’ fondamentale e graditissima la collaborazione dei genitori, sia nell’intento educativo
esplicitamente assunto con l’iscrizione del figlio, sia nella conduzione della proposta educativa con
impegni concreti.
Ai genitori viene proposta la partecipazione a quattro incontri obbligatori che avranno carattere
organizzativo e di supporto alle attività educative delle famiglie e del doposcuola.
Winter e summer school
L’Ass. La Viarte propone una winter school incentrata sull’utilizzo responsabile dei new media e una
summer school per i ragazzi di terza media in preparazione agli esami e per gli altri ragazzi incentrata
sull’assistenza ai compiti scolastici per l’estate e sul metodo di studio.

REGOLAMENTO DEL DOPOSCUOLA
Perché il doposcuola si possa dimostrare uno strumento efficace e proficuo chiediamo l’osservanza
di queste semplici regole:
RISPETTO:
Negli ambienti del doposcuola essendo questo uno spazio dedicato allo studio ed
alla concentrazione, è vietato gridare, parlare a voce alta e provocare rumori molesti.
Il ragazzo che partecipa al doposcuola è tenuto ad osservare un comportamento educato, rispettoso
e corretto nei confronti degli operatori e degli altri ragazzi, tale da non intralciare il corretto
svolgimento del doposcuola e non creare occasioni di pericolo per sé e per gli altri.

-

-

In caso di comportamenti indisciplinati, aggressivi, di impegno insufficiente o di mancato rispetto
delle regole e degli orari da parte dei ragazzi, gli educatori:
segnaleranno la situazione ai genitori tramite comunicazione scritta;
se tali comportamenti dovessero perdurare, i ragazzi indicati verranno sospesi dal servizio di
doposcuola; verranno riammessi solamente dopo un colloquio dei genitori e del ragazzo con il
direttore e dopo aver individuato le condizioni di riammissione;
in casi particolarmente gravi di ripetizione del comportamento scorretto, previa comunicazione ai
genitori, il minore verrà escluso dall’attività, senza che questo dia diritto al rimborso delle quote già
pagate.
ORARI, GIORNI E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL DOPOSCUOLA:
L’inizio delle attività è previsto per il 4 ottobre e il termine è fissato per il 31 maggio. Il servizio segue
le festività previste dal calendario scolastico regionale e si svolge nelle giornate di lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì (non il giovedì), dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso l’oratorio parrocchiale di
Santa Maria la Longa.
Di norma non è fornito il servizio saltuario o in corso d’anno. Eventuali richieste devono essere
sottoposte alla Direzione in modo da verificarne le esigenze, la disponibilità del posto e darne
riscontro alla famiglia.
PUNTUALITÀ:
Per il buon funzionamento del servizio si prega di rispettare gli orari sia di entrata che di uscita, e in
caso di uscita anticipata o posticipata si prega di presentare la richiesta sottoscritta da un genitore
agli educatori (il modulo può essere richiesto in segreteria).
I ragazzi saranno accompagnati all’uscita alle 17.00. Si raccomanda la puntualità.

ASSENZE:
In caso di assenza i genitori sono tenuti ad avvisare il responsabile del servizio. Non è possibile
interrompere la frequenza per uno o più mesi per poi riprenderla. Nel caso si decidesse di ritirare il
proprio figlio dal servizio sarà necessario presentare una rinuncia scritta. Le assenze dal doposcuola
non comportano una riduzione della retta.
COSA SI FA E COSA SI PORTA AL DOPOSCUOLA?
Al doposcuola si fanno i compiti, si studia, si ripassa e si chiedono spiegazioni o chiarimenti sulle
materie di studio. I compiti e lo studio da affrontare non sono solo quelli previsti per il giorno
successivo ma anche quelli per i giorni seguenti e la settimana successiva.
Cosa si deve portare?
Il diario, i libri e i quaderni necessari per svolgere i compiti.
Attenzione! non portare solo ciò che serve per i compiti del giorno dopo, portare anche libri e
quaderni che possono servire per fare i compiti già previsti per i giorni o per il periodo successivo.
Se si ritiene che avanzerà tempo si può portare un libro da leggere.
COSA NON SI FA E COSA NON SI PORTA AL DOPOSCUOLA?
non ci si comporta in maniera da recare disturbo agli educatori e ai compagni, non si può uscire
dall’aula senza chiederne il permesso agli educatori, non si può utilizzare il telefonino né altri
apparecchi tecnologici.
Il telefonino deve essere utilizzato unicamente se necessario e previo consenso degli educatori.
Dovrà in ogni caso essere tenuto in modalità silenziosa
È vietato portare giochi o effetti personali non inerenti le attività svolte all’interno della struttura. La
Direzione declina ogni responsabilità per lo smarrimento o il furto di oggetti personali.
LE COMUNICAZIONI CON LA FAMIGLIA:
Per tutti i genitori dei ragazzi iscritti verranno organizzati durante l’anno dei momenti di incontro
con la coordinatrice e gli educatori riguardanti la presentazione del servizio e la verifica del servizio
stesso. Per tutta la durata del doposcuola saranno inoltre possibili colloqui individuali previo accordo
con i responsabili del servizio (non è consentito il colloquio durante il doposcuola, per questioni di
assistenza).

ULTERIORI PRECISAZIONI:
Gli iscritti sono coperti da garanzia assicurativa durante le attività. Si declina ogni responsabilità per
coloro che non sono presenti o liberamente si allontanano prima del termine delle attività
organizzate. I trasporti sono a carico dei genitori.
ISCRIZIONI E PAGAMENTO:
Al momento dell’iscrizione iniziale al servizio si richiede il versamento di una quota di iscrizione di
10 € più il pagamento del primo mese di partecipazione al doposcuola. L’iscrizione viene rinnovata
mensilmente con il versamento della quota. I pagamenti si effettuano preferibilmente tramite
bonifico bancario come di seguito indicato:
Associazione La Viarte ODV
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
IBAN: IT 07 F 03069 64054 100000002323
Chi fosse impossibilitato a pagare secondo questa modalità potrà saldare in contanti presso la
segreteria dell’associazione La Viarte previo appuntamento telefonico al numero 0432 995050.
Il rinnovo mensile con il pagamento della quota dovrà essere fatto entro il 5 di ogni inizio mese.
Quote mensili:
QUOTE
2 giorni di presenza
3 giorni di presenza
4 giorni di presenza

1 persona
60 €
70 €
80 €

2 o più fratelli (a testa)
45 €
55 €
65 €

QUOTE SCONTATE
2 giorni di presenza
3 giorni di presenza
4 giorni di presenza

1 persona
45 €
55 €
65 €

2 o più fratelli (a testa)
35 €
45 €
55 €

Le date e le quote per le iscrizioni alla winter e summer school verranno comunicate in seguito.
La riduzione sulla rata mensile per problemi economici è prevista previa presentazione in segreteria
dell’ISEE aggiornata e inferiore ai 10.000 €.
Per coloro che, in accordo con i responsabili del servizio, iniziassero a frequentare il doposcuola a
partire dalla seconda metà del mese in questione è prevista una decurtazione pari alla metà della
quota sopra indicata. Non sono previste riduzioni in percentuale diverse dal 50%. Non sono inoltre

previsti rimborsi per la mancata presenza al doposcuola nei giorni in cui il servizio viene regolarmente
erogato o nei giorni in cui il servizio viene imprevedibilmente sospeso per cause non direttamente
riconducibili all’associazione La Viarte.
Si comunica inoltre che nel mese di dicembre la quota sarà scontata del 50% in vista della pausa
natalizia. Non saranno invece applicati sconti motivati dalle vacanze scolastiche nei mesi di gennaio
e aprile.
Per quanto non descritto o contemplato nel presente regolamento, si rimanda al comune buon
senso, fermo restando l’insindacabilità del giudizio espresso dai responsabili del servizio e dal
direttore dell’associazione La Viarte.

REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
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REGOLE RAGAZZI E FAMIGLIE
Relativamente al contenimento del contagio da Covid-19 si richiede il rispetto delle seguenti regole:
Non potrà avere accesso alla struttura chi, al momento del triage di accoglienza, presentasse una
temperatura uguale o superiore a 37 °C o sintomi riconducibili al Covid-19;
Non potrà avere accesso alla struttura chi si trova in stato di quarantena o è risultato positivo al test
per il Coronavirus;
Chi presenterà sintomi sospetti durante lo svolgimento delle attività sarà immediatamente isolato e
verranno contattati i genitori per organizzare il suo rientro a casa;
Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina in tutti i momenti in cui non sarà possibile rispettare la
distanza di sicurezza sia all’interno che all’estero della struttura. All’interno della struttura potrà
essere tolta solo nel momento in cui i ragazzi saranno seduti al posto a debita distanza dagli altri.
Ognuno deve provvedere a portare la propria mascherina;
Ognuno dovrà portarsi la merenda (non ci sarà la merenda condivisa);
Ognuno dovrà essere provvisto di TUTTO il materiale necessario, non potranno esserci scambi di
alcun materiale tra i ragazzi;
Ai genitori è precluso l’ingresso alla struttura (se non in casi eccezionali e previo triage);
I genitori dovranno attendere i ragazzi all’uscita, si raccomanda la puntualità;
Si raccomanda la lettura attenta del patto di corresponsabilità e il rispetto di tutto quanto riportato
in esso.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E IGIENICO-SANITARIE
L’associazione La Viarte, responsabile del servizio di doposcuola, si impegna a seguire le seguenti
disposizioni organizzative finalizzate a contenere la diffusione del Coronavirus:
Triage all’ingresso: chiunque entrerà all’interno dello spazio in cui si svolge il doposcuola dovrà
sottoporsi a misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani;
Durante l’orario di svolgimento del servizio potranno accedere alla struttura solo i ragazzi
regolarmente iscritti al doposcuola e il personale educativo;
Chiunque acceda alla struttura dovrà venire registrato per consentire le eventuali future operazioni
di tracciamento;
I banchi saranno posizionati in modo tale da consentire un sufficiente distanziamento tra i ragazzi;
Negli spazi adibiti alle attività di doposcuola saranno a disposizione gel per l’igienizzazione frequente
delle mani;
Negli spazi adibiti alle attività saranno presenti cartelli e segnaletica che aiuteranno i ragazzi a
rispettare le principali norme di comportamento per il contenimento del contagio;

7. Il personale dell’associazione La Viarte provvederà giornalmente alla pulizia e sanificazione degli
spazi, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (come banchi, sedie,
maniglie…) e ai bagni;
8. Si provvederà a un frequente ricambio dell’aria;
9. Il momento della ricreazione non verrà svolto con la condivisione della merenda come di consueto:
ognuno dovrà provvedere a portare da casa la sua merenda. Nelle giornate di bel tempo si
incoraggeranno i ragazzi a giocare nel giardino.
GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O ACCERTATI DI COVID-19:
1.1. Ragazzo sintomatico durante le attività di doposcuola
● Il coordinatore del servizio di doposcuola dovrà mandare lo studente in una stanza appositamente
predisposta isolandolo dagli altri ragazzi;
● verranno informati i genitori per organizzare il ritiro a domicilio;
● lo studente o i familiari dovranno, quanto prima, contattare il proprio Medico di Medicina Generale
o Pediatra di Libera Scelta per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
● Il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera
Scelta che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare a scuola (e di conseguenza anche
al doposcuola)
1.2.
●
●
●
●

Ragazzo sintomatico presso il proprio domicilio
L'alunno deve restare a casa;
I genitori devono informare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta;
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza per motivi di salute;
Il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.

1.3. Educatore (e altri collaboratori) sintomatico durante le attività di doposcuola
● Assicurarsi che l’operatore indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
● L’operatore dovrà allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria;
● Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione;
● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare in servizio.

1.4.
●
●
●
●

Educatore (e altri collaboratori) sintomatico presso il proprio domicilio
L’operatore deve restare a casa ed informare il proprio Medico di Medicina Generale;
Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico;
Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione;
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che
l’operatore può rientrare a scuola;

1.5. Soggetto sottoposto a test diagnostico
Se il test è positivo il proseguimento delle attività verrà valutato sulla base delle indicazioni che
l’associazione La Viarte riceverà dalle competenti autorità sanitarie.

Firma di un genitore-tutore
____________________________

