Parrocchia di San Giacomo di Caselle
Doposcuola Parrocchiale

Identità e Missione del Doposcuola Parrocchiale
Il Doposcuola Parrocchiale è uno dei servizi educativi della Parrocchia di San Giacomo di Caselle;
ha sede in Via Bazzea n. 2 presso i locali della Parrocchia.
Accoglie i bambini della Scuola Primaria dalla prima alla quinta classe; non ha scopo di lucro e
viene gestito con modalità non commerciali secondo principi di correttezza, trasparenza e
sostenibilità.
Il Doposcuola Parrocchiale assume come principio-guida la centralità del bambino e concorre alla
sua educazione e allo sviluppo armonioso della sua identità e delle sue relazioni; accoglie i
bambini senza alcuna distinzione e si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, nell’inserimento
e nel sostegno dei bambini svantaggiati per ragioni fisiche, psicologiche o sociali.
Riconosce nei genitori i primi educatori del bambino e fa in modo che la propria attività sia a
sostegno e integrazione del loro compito secondo un principio generale di corresponsabilità.
Anche a tal fine vengono organizzati periodicamente incontri con le famiglie per alimentare il
dialogo e la partecipazione dei genitori alle attività educative che la Parrocchia mette a
disposizione della comunità.

Organizzazione generale del Doposcuola Parrocchiale
Il servizio di Doposcuola Parrocchiale è attivo dal mese di settembre al mese di giugno secondo
la programmazione del calendario scolastico della Scuola Primaria nell’orario 13.00 - 17.30. E’
prevista una uscita intermedia (che va concordata al momento della iscrizione) alle ore 14.30.
È possibile usufruire del servizio tre giorni alla settimana oppure cinque (dal lunedì al venerdì);
la modalità va comunicata al momento della iscrizione.

Per la fruizione del servizio è prevista la corresponsione di un contributo mensile (retta) che
deve essere versato per nove mesi entro il giorno 10 del mese corrente mediante bonifico
bancario a : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IBAN IT27Q0103036300000001312548
(causale : CONTRIBUTO DOPOSCUOLA MESE DI …, cognome e nome del bambino/a).

Per l’anno scolastico 2022/2023, qualora l’orario della scuola primaria venga mantenuto come
quello attuale (2021/2022) ovvero con un rientro pomeridiano settimanale, la retta mensile
viene fissata in:

-

200 euro per la frequenza di 5 giorni settimanali fino alle ore17.30;
110 euro per la frequenza di 5 giorni settimanali fino alle ore 14.30;

Oppure

-

130 euro per la frequenza di 3 giorni settimanali fino alle ore 17.30;
70 euro per la frequenza di 3 giorni settimanali fino alle 14.30.

Il contributo potrà subire variazioni in caso di modifiche dell’orario scolastico che
implichino corrispettive modifiche dell’orario del Doposcuola.
Nel caso siano iscritti al Doposcuola Parrocchiale due fratelli/sorelle viene applicato uno sconto
mensile del 10% sulla retta del fratello maggiore. Tale sconto viene applicato anche nel caso in cui
un fratello minore frequenti la Scuola dell’Infanzia (nel qual caso al fratello minore sarà applicata
la tariffa intera per la frequenza della Scuola d’Infanzia).
Per chi frequenta l’intera settimana (5gg), in caso di assenza per un intero mese o di presenza
fino a 5 giorni, si applica lo sconto del 20% (da detrarsi dalla retta del mese successivo).
Per chi frequenta la settimana ridotta (3gg), in caso di assenza per un intero mese o di presenza
fino a 3 giorni, si applica lo sconto del 20% (da detrarsi dalla retta del mese successivo).
Ogni giorno i bambini vengono accolti dalle Educatrici del Doposcuola all’uscita dalla Scuola
Primaria e accompagnati al Doposcuola.
Il programma generale delle attività prevede il pranzo presso i locali della Parrocchia, il gioco
all’aperto (nei giorni di bel tempo), lo svolgimento dei compiti e lo studio individuale, la merenda
e il gioco.
Al termine del servizio i bambini vengono consegnati da ciascuna Educatrice ai rispettivi genitori
o ad altre persone da loro delegate (così come specificato nell’apposito modulo fornito dalla
Segreteria).
Il pranzo viene preparato e servito dalla cucina della Scuola dell’Infanzia; si basa su un menu vario
e completo, adeguato all’età e ai bisogni nutrizionali dei bambini. In caso di necessità dietetiche
particolari o di allergie alimentari adeguatamente certificate, potranno essere predisposte diete
alternative personalizzate.
Nello svolgimento delle diverse attività i bambini sono suddivisi in quattro gruppi, ciascuno
affidato ad una Educatrice, e le attività si svolgono nel rispetto delle vigenti normative sanitarie.
Il servizio inizia di norma alle ore 13.00; in caso di anticipo dell’orario di chiusura della Scuola
Primaria per assemblea sindacale o altra evenienza, i genitori devono provvedere alla custodia
del bambino fino all’orario di inizio del Doposcuola.

In caso di sciopero del personale della Scuola Primaria il servizio di Doposcuola Parrocchiale
viene regolarmente garantito. I genitori devono tuttavia comunicare esplicitamente con
qualche giorno di anticipo la volontà dì usufruire del servizio, anche al fine di organizzare
adeguatamente la preparazione dei pasti.

Tutti i bambini frequentanti il Doposcuola Parrocchiale sono regolarmente assicurati con polizza
cumulativa di garanzia contro gli infortuni presso la compagnia Generali Assicurazioni.
Per quanto riguarda le disposizioni sanitarie generali, valgono per il Doposcuola Parrocchiale le
medesime regole di accesso in vigore presso la Scuola Primaria.
Per quanto concerne le disposizioni sanitarie relative alla malattia da COVID-19 valgono le
disposizioni vigenti. Eventuali disposizioni particolari sono comunicate tempestivamente alle
famiglie.
Iscrizione, informazioni e comunicazioni.

L’iscrizione del bambino/bambina al Doposcuola Parrocchiale avviene a seguito di domanda da
presentare on-line utilizzando il link che viene fornito dalla Segreteria. L’iscrizione si ritiene
completa a seguito del pagamento a mezzo bonifico della quota di iscrizione di 50 euro
(comprensiva di spese di assicurazione e di acquisto di materiale igienico – sanitario) a : BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IBAN IT27Q0103036300000001312548 (causale: ISCRIZIONE
DOPOSCUOLA cognome e nome del bambino/a).

Per tutte le informazioni di carattere amministrativo (iscrizioni, rette, sconti, ecc.) è possibile
telefonare in Segreteria (sig.ra Marica) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì ai
numeri 0415730281 oppure 3332495891.
Per le informazioni relative alla organizzazione delle attività del doposcuola, in caso di assenza
del bambino per indisposizione o per comunicare la fruizione del servizio di Doposcuola in caso
di sciopero è necessario avvisare la Educatrice Coordinatrice.
Nello spirito evangelico che la caratterizza, la Parrocchia è disponibile a considerare con
attenzione e discrezione situazioni familiari che possano implicare modalità di accoglienza e di
inserimento specifiche. Eventuali colloqui saranno concordati con la Segreteria.

______________________________
ZOCCARATO MIRCO
LEGALE RAPPRESENTANTE

DOPOSCUOLA PRIMARIA
PARROCCHIA SAN GIACOMO DI CASELLE
AS 2022-2023

Data: ___________________

PER LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE, FIRMARE IL SEGUENTE MODULO:
•
•

Per presa visione ed accettazione del regolamento
Consenso privacy

DATI ALUNNO/A:
COGNOME:_______________________________________
NOME:___________________________________________
Data di nascita:_____________________________________

Firma di entrambi i genitori.

____________________________________

___________________________________

