COMUNE DI PONTECURONE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2017

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del servizio di doposcuola del Comune

di Pontecurone

ART. 2 – OBIETTIVI
1. Il doposcuola attua un servizio di interesse pubblico che ha lo scopo di sostenere
bambini/bambine, ragazzi/ragazze, nel percorso di crescita favorendo l’aggregazione nonché
una migliore conciliazione di tempi di vita e di lavoro delle famiglie.
2. Il servizio propone agli iscritti momenti di studio e di approfondimento dei compiti e
momenti di svago.

ART. 3 – MODALITA DI GESTIONE
1. Il servizio di doposcuola è assicurato dal Comune che vi provvede tramite l’affidamento in

gestione a terzi così come previsto dalla normativa.

ART. 4 - CRITERI ORGANIZZATIVI
1. L’attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per
la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando, per la gestione, modalità
ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.
2. La data d’inizio e di termine del servizio sarà stabilita di anno in anno secondo le esigenze
amministrative.
3. Il servizio sarà attivato con un numero di utenti pari a minimo 10, da ottobre a maggio.
4. Durante il doposcuola potranno essere organizzati laboratori di varia natura sempre alla
presenza del personale educativo.
5. È possibile affiancare all’attività del doposcuola svolta dal personale educativo, attività
svolta da personale volontario.

ART. 5 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
1. Il servizio doposcuola è un servizio di interesse pubblico a domanda individuale ed a
pagamento.
2. Possono usufruire del servizio gli alunni che frequentano la scuola di Pontecurone.
3. Il servizio si svolge in orario pomeridiano, nei pomeriggi stabiliti di anno in anno. È
possibile usufruire del servizio mensa con le consuete modalità.

ART. 6 – ISCRIZIONI
1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio devono presentare domanda
presso l'Ufficio comunale per l'assistenza scolastica prima dell'inizio del mese di frequenza.

ART. 7 CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE – CRITERI GENERALI
1. Con il presente regolamento il Consiglio Comunale determina gli indirizzi per la fissazione
delle tariffe che saranno annualmente determinate dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa è mensile. La tariffa mensile è dovuta anche in caso di frequenza mensile parziale
o non continuativa.
3. In caso di mancata frequenza per un mese intero la tariffa non è dovuta.
4. La tariffa deve essere versata entro la prima settimana di ogni mese.
5. Chi, durante l'anno, risulterà insolvente verso precedenti mensilità di doposcuola non potrà
usufruire del servizio sino all'effettivo saldo.

Art. 8 – LEGGI E ATTI REGOLAMENTARI
1. Per quanto riguarda ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno
osservati, in quanto applicabili:
a) i regolamenti comunali,
b) le leggi ed i regolamenti regionali,
c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

NORME DI COMPORTAMENTO
In caso di comportamenti indisciplinati o aggressivi o in caso di mancato rispetto delle regole e
degli orari da parte dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze, gli educatori si riservano di segnalare la
situazione ai genitori tramite comunicazione scritta. Se tali comportamenti dovessero perdurare, i
bambini/bambine, ragazzi/ragazze indicati verranno sospesi dal servizio di Doposcuola.
I bambini/bambine, ragazzi/ragazze affetti da malattie virali, pediculosi, ecc. devono astenersi dalla
frequenza .In caso di assenza l’alunno è tenuto a presentare una giustificazione scritta firmata da un
genitore.
Per il buon funzionamento del servizio è obbligatorio il rispetto degli orari sia di entrata che di
uscita, ed in caso di uscita anticipata o posticipata devono essere avvisati gli educatori.
I bambini/bambine, ragazzi/ragazze debbono essere consegnati solo ai familiari maggiorenni o a
persone maggiorenni autorizzate mediante delega.
In ossequio ad un generale principio educativo ed al fine di evitare disordine, non è consentito
affidare giocattoli o oggetti personali ai bambini/bambine, ragazzi/ragazze.
Durante il doposcuola non è consentito l’uso di telefoni cellulari.

