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Il servizio DOPOSCUOLA “GIO.COM” è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 17.00 presso la scuola media "J.
Foroni" di Valeggio sul Mincio, e rispetta il calendario scolastico.
Gli iscritti possono usufruire del servizio 4, 3 o 2 giorni la settimana, a seconda delle necessità, o del solo servizio mensa.
Il servizio DOPOSCUOLA garantisce il  trasporto con pullman dei bambini presenti nella scuola primaria alla sede del
servizio e garantisce, inoltre, il servizio di refezione per chi ne fa richiesta. 

ELEMENTI ORGANIZZATIVI DEL DOPOSCUOLA “GIO.COM”

A) All’inizio del servizio verrà fornito il numero telefonico del Coordinatore a cui fare riferimento.

B) Gli iscritti possono frequentare il servizio solo nei giorni e con le modalità indicati al momento dell’iscrizione; per
qualsiasi variazione in merito ai giorni di frequenza o al servizio di refezione è necessario modificare il modulo di
iscrizione contattando Il Coordinatore del servizio di Doposcuola entro il giorno 20 del mese. OGNI VARIAZIONE
AVRÀ COMUNQUE DECORRENZA DAL  PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA RICHIESTA e
previo consenso da parte del servizio.

C) In caso di assenza   nei giorni di frequenza indicati, questi non si possono recuperare in altri giorni della settimana.

D) Può usufruire del pasto solo chi ne ha fatto richiesta al momento dell’iscrizione.  La merenda del pomeriggio è
prevista invece per tutti gli iscritti presenti al doposcuola.

E) Quando l’iscritto è assente a scuola  , automaticamente si considera che non frequenterà il servizio di doposcuola.

F) Per chi dovesse entrare a scuola dopo la seconda ora   è compito del genitore avvertire il personale ausiliario della
scuola entro le 9.00 per comunicare la partecipazione del proprio/a figlio/a al servizio di doposcuola.

G) Se  la  mattina  il  bambino  è  presente  a  scuola,  ma  non  frequenterà  il  doposcuola  ,  è  compito  del  genitore
comunicare  sul  quadernino  delle  comunicazioni  (richiesto  all’inizio  delle  attività)  che  non  frequenterà  il
doposcuola.

H) Le assenze dalla  mensa   vanno comunicate entro le  ore 8.45 al numero 045-6339839 (attivo 24 ore su 24),
digitando il codice identificativo del bambino, inviato  per e-mail al momento dell’iscrizione al servizio doposcuola
“Gio.com” con mensa o del servizio solo-mensa.

I genitori si impegnano a:

� fare in  modo che il  bambino,  in  cartella,  abbia  anche il  materiale  per  poter  eseguire  i  compiti per  il  giorno
seguente;

� comunicare per iscritto al servizio qualora il proprio figlio soffrisse di allergie o intolleranze alimentari; tale regola
vale anche per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa, in quanto a tutti viene data una merendina a
metà pomeriggio;

� affidare, al momento dell’arrivo, il bambino ad un educatore se il proprio figlio è iscritto al servizio dalle ore 14.00; 
� venire a prendere con PUNTUALITA’ entro e non oltre le ore 17.00 il/la proprio/a figlio/a;
� versare il costo del servizio secondo le modalità indicate nella lettera che riceverà a domicilio;
� fornire il proprio/a bambino/a di un  quadernino delle comunicazioni SCUOLA-DOPOSCUOLA-CASA, sarà uno

strumento prezioso per poter lavorare bene insieme;
� consultare giornalmente il  quadernino delle  comunicazioni  SCUOLA-DOPOSCUOLA-CASA dove gli  educatori

riporteranno eventuali note sull’andamento dei compiti e del loro avvenuto o mancato svolgimento. Il quadernino
deve essere usato anche dalle famiglie per comunicare con l'educatore di riferimento;

� sollecitare ed esortare i propri figli al rispetto delle regole previste dal doposcuola;

Gli  educatori  si  riservano la possibilità  di  sospendere il  bambino/a dal servizio temporaneamente per ripetuti
episodi che denotino comportamenti inadeguati. Tale scelta verrà condivisa con il genitore.

SI RICORDA CHE: Nessun minore può uscire dal Doposcuola al termine della giornata se non accompagnato da
un adulto autorizzato.

Per informazioni:
Servizio Educativo Territoriale del Comune di Valeggio s/M
Tel. 0456339863 - Mail: servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it


