Cooperativa Sociale Scuola “San Giovanni”
Via Garibaldi, 3 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
Telefono 030.9141055 Fax 030.9914436
www.scuolasangiovanni.org
e-mail: scuolasangiovanni_M@libero.it

REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 201
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/2020 –
DOPOSCUOLA
DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA
1. Il servizio di Doposcuola è operativo da settembre a giugno e segue il calendario scolastico dettato dal I° Istituto Comprensivo di
Desenzano.
Desenzano. Il servizio inizierà indicativamente quando inizieranno i rientri pomeridiani alla scuola
scuola primaria.
2. La retta deve essere pagata entro il giorno 10 di ogni mese (pagamento anticipato) in banca, secondo le modalità indicate dalla
Direzione.
Direzione. La retta di settembre andrà versata per intero, perché compenserà quella di giugno (che invece non andrà
andrà pagata).
La mancata frequenza non dà
dà diritto ad alcuna sospensione nei pagamenti.
3. La scuola declina ogni responsabilità su quanto può accadere ai bambini dal momento in cui vengono affidati ai genitori.
4. Il pranzo è conforme al menù A.S.L.; le richieste
richieste di variazione saranno accettate solo per casi di reali intolleranze alimentari e
dovranno essere accompagnate da apposito certificato medico.
5. In caso di comportamenti indisciplinati, maleducati o aggressivi da parte dei bambini la Direzione si riserva la
la facoltà di
effettuare un richiamo scritto ai genitori. Se tali comportamenti dovessero perdurare, i bambini indicati verranno sospesi dal
dal
servizio di Doposcuola.
6. Qualora i bambini fossero affetti da malattie virali o avessero verruche, pediculosi, ecc.
ecc. i genitori sono pregati di segnalarlo in
Direzione.
7. Quando i bambini non stanno bene (febbre, vomito, ecc.) la Direzione si riserva di chiamare i genitori,
genitori, in modo tale che i bambini
vengano portati a casa, ed evitare così contagi collettivi.
8. Per il buon funzionamento del servizio si prega di rispettare gli orari sia di entrata che di uscita, ed in caso di uscita anticipata o
posticipata si prega di avvisare la Direzione. Si richiede che i bambini non vengano ritirati dal Doposcuola dalle 14,00 alle 16,00
16,00
per non interrompere il regolare svolgimento dei compiti.
compiti.
9. I bambini si consegnano solo ai familiari o a persone autorizzate mediante delega.
delega
10. Per un principio educativo, ed al fine di evitare disordine, si prega di non affidare giocattoli o oggetti personali
personali ai bambini.
bambini La
scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o rottura.
11. Quando vengono a ritirare i propri figli, i genitori non devono fermarsi a controllare i libri, i quaderni, ecc.
12. I genitori non devono ritirare il proprio figlio/a
figlio/a lungo il tragitto dalla Scuola “Papa” al Doposcuola, ma solo davanti al portone del
Doposcuola.
13. I genitori sono pregati di scrivere sui grembiuli, felpe, ecc. il nome del proprio figlio/a.

