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Servizio di Doposcuola  
a.a. 2021-22 

“DONMI” - Don Milani 

presso Istituto Comprensivo Lodi Terzo 

via Salvemini 1, Lodi 

 

REGOLAMENTO 
(da consegnare firmato con il modulo di iscrizione)   
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Con la sottoscrizione del seguente modulo i genitori dichiarano di aver letto, compreso e condiviso le norme e le 
condizioni sotto riportate, indispensabili per l’iscrizione e la frequentazione del servizio di doposcuola “DONMI”.   

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE 

Le richieste di iscrizione possono essere consegnate a partire dal 1 giugno 2021 tramite mail a 
doposcuoladonmilani@famnuova.com  

 

La domanda di iscrizione e il regolamento dovranno essere consegnati preferibilmente entro il 15.09.2021; dopo quella 
data, in caso di sovrannumero rispetto alla capienza, la Cooperativa provvederà a formulare una lista di accesso e a 
comunicare l’esito della richiesta agli interessati. 

 

CALENDARIO E ORARI 

• La data di avvio è Lunedì 20 Settembre 2021, e la data di chiusura martedì 31 maggio 2022; 
 

• Il servizio di doposcuola segue le festività previste dal calendario scolastico. 
 

• Per coloro che usufruiscono della mensa l’inizio del doposcuola è alle ore 13.35 al termine delle lezioni, mentre 
per chi non ne usufruisce l’orario di arrivo è entro le ore 14.15; per tutti il termine del servizio è alle ore 17.00. Si 
richiede il rispetto degli orari.  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’iscrizione comporta  

- Il pagamento, per il mese di Settembre (da corrispondere insieme alla retta di ottobre) è di  
-  

§ €  105 frequenza : 4/5 giorni  
§ €  80 frequenza : 3 giorni  

 
- il pagamento da Ottobre a Maggio  secondo le seguenti modalità: 

§ quota mensile:  € 250,00    frequenza : 4/5 giorni settimanali   
§ quota mensile:  € 190,00    frequenza :  3 giorni settimanali 

Entro i primi giorni del mese, tramite messaggio verrete informati della quota da pagare (per chi usufruisce del servizio 
mensa anche del totale dei buoni pasto utilizzati). Una volta verificato il pagamento, verrà consegnata la fattura 

In caso di assenze superiori ai 15 giorni per motivi di salute certificati dal medico si applicherà uno sconto del 40% della 
retta. 

Le rette devono essere anticipatamente versate, entro il 10 di ogni mese, solo ed esclusivamente con bonifico 
bancario intestato a Famiglia Nuova Soc. Coop. Sociale,  

causale: “retta doposcuola di …… mese di ……” (es. retta doposcuola di Mario Rossi mese di Ottobre)  
Utilizzando le seguenti coordinate bancarie : IBAN IT50K0503420301000000289839 
 

RICHIESTA DI MODIFICHE DELLA FREQUENZA O DISDETTA 

I giorni di frequenza settimanale del servizio vanno indicati al momento dell’iscrizione. In caso di necessità di modifiche è 
necessario farne richiesta alla responsabile. 

Non è possibile sospendere la frequenza per uno o più mesi e poi riprenderla. 

Nel caso in cui si decidesse di ritirare in modo definitivo il minore dal servizio, è necessario avvisare per iscritto con 
preavviso di 30 giorni la responsabile. Qualora non venisse rispettato il preavviso o nel caso in cui si intendesse ritirare il 
minore per il solo mese di maggio la famiglia/Ente saranno tenuti al versamento della retta di un mese. 

Nel caso in cui si decidesse di cambiare la frequenza, passando da 5 a 3 giorni, è necessario avvisare per iscritto con 
preavviso di 30 giorni la responsabile. Il cambio frequenza, una volta approvato, sarà effettuato per un mese di prova per 
valutare se funziona per il ragazzo. Il cambio frequenza non sarà possibile per il mese di maggio. 

Le dimissioni avvengono per conclusione del percorso educativo al termine dell'anno scolastico o inosservanza grave del 
regolamento.  
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

• In caso di assenza dal doposcuola chiediamo ai genitori di avvisare le educatrici. 
• In caso di entrata posticipata o di uscita anticipata è necessaria una comunicazione scritta da parte di un genitore. 
• In caso di comunicazione telefonica di uscita anticipata, sarà obbligatorio entrare al doposcuola e presentarsi alle 

educatrici per prendere vostro/a figlio/a all'orario richiesto. 
• Gli alunni che normalmente pranzano in mensa, ma che occasionalmente non volessero usufruire di questo 

servizio e volessero uscire dalla scuola al termine delle lezioni, devono presentare all’educatore una 
giustificazione scritta e firmata da un genitore. 

• Non è possibile uscire per prendere il pasto e rientrare a mangiare. 
• Quotidianamente gli educatori annoteranno, sul diario dei ragazzi, comunicazioni e avvisi per i genitori: si richiede 

la sottoscrizione per presa visione. 
• Durante il servizio non è consentito agli alunni l’uso dei telefoni cellulari. In caso di comunicazioni urgenti, si può 

fare riferimento al cellulare del doposcuola (331-8013707), attivo dalle ore 13.15 alle ore 17.00 dal lunedì al 
venerdì. Nel caso in cui un alunno utilizzasse durante il doposcuola il proprio cellulare l’educatore provvederà a 
ritirarlo e potrà essere restituito solo al genitore. Per qualsiasi altra comunicazione, è possibile contattare la 
Responsabile Dott.sa Sara Cabrini al numero 349/4990808. 

• La Cooperativa e gli educatori NON risponderanno di eventuali furti o danni ad oggetti di proprietà degli alunni. 
• Il servizio declina ogni responsabilità per eventuali danni a oggetti e a cose, anche di valore, come telefoni cellulari, 

lettori mp3, ecc. che, per altro, chiediamo ai ragazzi di non portare e di non utilizzare durante il doposcuola.  
• Chiediamo la massima puntualità per riuscire ad organizzare il servizio al meglio.  

Per tutti i genitori dei ragazzi iscritti sono previsti, durante l’anno, dei momenti di incontro e di scambio con la responsabile 
e gli educatori del doposcuola durante l’anno e una riunione iniziale di presentazione del servizio.  Tali occasioni sono utili 
per condividere e concordare gli obiettivi educativi.  

Nel corso di tutto l’anno scolastico, inoltre, saranno possibili ulteriori contatti individuali, in base alle necessità emergenti. 
Riteniamo infatti fondamentale avviare una positiva alleanza tra il servizio e le famiglie ai fini della riuscita dell’intervento 
educativo messo in atto al doposcuola. 

Per questo motivo, la responsabile del servizio, Dott.sa Sara Cabrini, è disponibile al numero 349/4990808 per colloqui 
o richieste di informazioni, telefonici o in presenza (previo appuntamento); è, inoltre, possibile inviarle una mail all’indirizzo 
doposcuoladonmilanii@famnuova.com. 

Infine, è possibile lasciare un messaggio agli educatori (in forma scritta sul diario dei ragazzi o telefonicamente al numero 
331-8013707, negli orari di apertura del doposcuola) per essere ricontattati.  

 

Luogo, data ……………………                                                           Firma genitore ………………………………………………….        

                                                                                                         Firma genitore ………………………………………………….        

 

 


