REGOLAMENTO DOPOSCUOLA SANTAPUDENZIANA
Il Servizio
 è predisposto dall’ Associazione Sviluppo e Solidarietà ONLUS ospitata nei locali della
Basilica di S. Pudenziana al Viminale.
 I volontari amministratori, educatori, il personale di sorveglianza, di cura dei locali e delle
strutture sono organizzati dall’Associazione Sviluppo e Solidarietà ONLUS.
 Il Genitore o Tutore aderisce al servizio come fruitore dello stesso.
 Il Servizio sarà attivato al raggiungimento di minimo 10 iscrizioni per il doposcuola e di
un minimo di 4 iscrizioni per le attività extracurricolari ad eccezione delle attività
individuali.
Tempi e Orari
 Si articola su 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì.
 L’orario d’ingresso è dalle 14:30, l’orario di uscita è alle 18:00 fino a massimo 18:30.
 In caso di ritardo, laddove il ragazzo non sia autorizzato a lasciare i locali della Basilica
non accompagnato, si dovrà applicare una sanzione di €20 a ragazzo per coprire lo
straordinario degli operatori che dovranno attendere l’arrivo del tutore.
 I Ragazzi dovranno essere abbigliati in modo adeguato, dotati di zainetto o borsa con
l’eventuale materiale per esigenze particolari, o medicinali chiaramente segnalate nella
domanda e concordato con i responsabili del centro.
Sicurezza e responsabilità
 Le attività si svolgeranno in apposite aree delimitate identificate e sorvegliate, l’ingresso nelle
aree sarà consentito al solo personale autorizzato.
 Il numero e la preparazione degli educatori è tale da garantire la migliore sicurezza per i
ragazzi, comunque coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni (circa 1 educatore ogni
15 ragazzi).
 All’uscita i Bambini o Ragazzi saranno affidati soltanto al Genitore che compila la domanda
del servizio o ad altra persona maggiorenne preventivamente segnalata sul modulo, se munita
di documento di riconoscimento o conosciuta dagli addetti del servizio, salvo esplicita
autorizzazione segnalata sulla scheda di iscrizione.
 Particolari cure o attenzioni che dovessero necessitare ai ragazzi, dovranno essere
segnalate, riportate nella scheda di iscrizione e concordate con i responsabili del centro.
Attività Educativa
 Le attività seguiranno il Programma di assistenza allo studio sui compiti assegnati a ciascun
ragazzo.
 In aggiunta potranno essere scelte attività extracurriculari
 Non siamo responsabili della perdita o danneggiamento degli oggetti personali degli
studenti.
 Il linguaggio ed il comportamento dei ragazzi deve essere consono al luogo non è
ammesso perciò il turpiloquio, le parolacce, né tantomeno le bestemmie e qualsiasi azione
violenta. - I genitori, sottoscrivendo questo regolamento, s’impegnano a informare i
ragazzi delle regole che dovranno rispettare nel doposcuola e nelle attività attinenti.
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Contributi
 L’offerta minima per il servizio per 10 ragazzi è di € 3,00 l’ora per un totale di € 240,
pagamento mensile. Il costo tenderà a diminuire in funzione degli iscritti.
 I contributi dovranno essere versati tramite bonifico, anticipatamente come offerta del servizio.
 La sottoscrizione del modulo di iscrizione determina l'obbligo del versamento del contributo
per l'intero mese.
 La mancata osservanza anche di uno solo dei punti sopraelencati comporta provvedimenti che
vanno dal richiamo all'allontanamento dal doposcuola senza rimborso dei contributi versati.
 Il modulo di iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte potrà essere scansionato e
spedito all’email info@sviluppoesolidarieta.org o consegnato in duplice copia firmata ad un
responsabile dell’Associazione.
 Le iscrizioni dovranno rinnovarsi entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese successivo.

 DATI PER IL BONIFICO:
Sviluppo e Solidarietà, IBAN: IT60L0335901600100000140431
CAUSALE: Offerta servizio doposcuola
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