
 

 
 

REGOLAMENTO DEL DOPOSCUOLA 
 
FINALITÀ E FUNZIONE  
Il doposcuola si propone di essere un luogo positivo dove, attraverso un clima di accoglienza sereno e rassicurante, 
viene favorito il benessere dei bambini.  
Verranno svolte attività di supporto e accompagnamento allo svolgimento dei compiti scolastici, potenziamento del 
metodo di studio, momenti durante i quali si darà spazio alla creatività e alle potenzialità dei bambini, laboratori in 
lingua straniera e momenti di gioco libero.  
 
ORARI  
Il servizio è attivo, previo raggiungimento del numero minimo di iscritti, nei giorni:  
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30.  
Non è possibile accedere al doposcuola senza averlo prima comunicato ai referenti (Chiara e Nicola) ed aver 
effettuato la regolare iscrizione. 
 
CAMBIO ORARIO/FREQUENZA  
Ogni richiesta di cambiamento e variazione di frequenza va comunicata ai referenti del doposcuola e verrà valutata in 
relazione al rapporto educatore/bambini nei singoli giorni. 
 
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE  
Le comunicazioni alle famiglie vengono inviate per email all’indirizzo indicato dal genitore al momento dell’iscrizione o 
nel gruppo Whatsapp dedicato.  
 
CALENDARIO  
Per quanto riguarda le festività, il doposcuola segue il calendario scolastico.  
 
PAGAMENTI  
Il servizio è attivo con un contributo annuale a carico delle famiglie di 60 euro.  
Il pagamento dovrà essere fatto al momento dell’scrizione al quale seguirà regolare ricevuta.  
 
COMPORTAMENTO  
È richiesto a tutti i partecipanti un comportamento corretto e di collaborazione. Qualora i minori avessero una 
condotta non adeguata e irrispettosa delle regole, i genitori si impegnano a trovare, insieme agli educatori, efficaci 
contromisure educative. In casi particolarmente gravi nei quali persista la situazione sopraindicata, previo colloquio e 
comunicazione scritta ai genitori, si potrà procedere con la sospensione del servizio. L’educatore può valutare di 
contattare la famiglia per il ritiro del minore in caso di episodi e comportamenti inadeguati durante le attività. 
 
UTILIZZO GRUPPO WHATSAPP  
Il gruppo WhatsApp del Doposcuola nasce per facilitare la comunicazione fra genitori ed educatrici. Vanno inserite, 
però, nel gruppo solo comunicazioni di interesse generale e relative al servizio doposcuola. Pertanto, questa chat 
verrà utilizzata prevalentemente per la condivisione di informazioni da parte dell’équipe educativa del servizio.  
Per richieste, dubbi e comunicazioni private legate all’esigenza singola, si invita all’utilizzo della mail 
oratorioestivo.baggiovara@gmail.com o l’invio di un messaggio ai numeri dei referenti Nicola 349 845 3770 e  
Chiara 328 875 9035, verrete contattati nel più breve tempo possibile. 
  
MODALITÀ DI USCITA  
L’orario di uscita è previsto a partire dalle ore 18.15 alle ore 18.30.  
Si prega di essere puntuali e di avvisare tempestivamente gli educatori in caso di ritardo 
 
COMPITI 
Chiediamo ai genitori collaborazione nel controllo dei libri da portare per i compiti del pomeriggio e delle modalità di 
annotazione dei compiti, se i professori utilizzano Classeviva, mettere in grado l’alunno di poter accederci. 
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ASSENZE  
In caso di assenza di un alunno le famiglie sono tenute ad avvisare tempestivamente l’educatrice referente, salvo 
imprevisti, almeno 24 ore prima. 
Non è richiesto alcun certificato medico o autodichiarazione per il rientro al servizio doposcuola dopo un giorno o un 
periodo di assenza. Importante: se il bambino, al mattino, rimane a casa da scuola per malattia, non deve 
frequentare nemmeno il doposcuola.  
 
MERENDA  
È previsto un momento di merenda alle ore 16.00 per i ragazzi delle medie, alle ore 16.30 per i bambini delle 
elementari, da consumare nel bar dell’oratorio. 
Non è possibile mangiare nulla nelle aule di studio. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Inviare il regolamento firmato ed il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte, alla mail 
oratorioestivo.baggiovara@gmail.com 
 
PAGAMENTO TRAMITE: Bonifico bancario:  

BENEFICIARIO: Parrocchia di Baggiovara  

IBAN: IT88E0538712918000000861254 

CAUSALE: QUOTA DOPOSCUOLA 2022/2023 cognome e nome del bambino/a 

 

Apponendo la mia firma dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento. 

 

RECAPITI REFERENTI 
Chiara 328 875 9035 
Nicola 349 845 3770   

NOME ALUNNO 

 

Firma genitore per presa visione del regolamento 
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