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REGOLAMENTO 

Il DOPOSCUOLA è organizzato dall’APS ANIMATA...MENTE.  
 

Location 

• Il DOPOSCUOLA verrà effettuato presso i locali di ANIMATA...MENTE in via Romana 49, a 
Capannori, con la possibilità di sfruttare anche lo spazio alberato, presente sul lato opposto della 

strada.  
 

Partecipanti 

• Potranno partecipare al DOPOSCUOLA tutti i bambini di età compresa dai 7 agli 11 anni, 

frequentanti la scuola primaria.  
  

Orari e tempo di apertura 

• Il DOPOSCUOLA partirà al raggiungimento minimo di iscritti.  
• Il DOPOSCUOLA sarà attivo dal lunedì al venerdì, con inizio da Lunedì 20 Settembre, seguendo il 

calendario scolastico.  
• Le iscrizioni dovranno essere inviate via e-mail entro Sabato 18 Settembre (vedi ISCRIZIONI) 
• Gli orari, per l’utenza, saranno dalle 13.00 alle 17.00. 
• Sarà però data la possibilità di 3 fasce orarie di uscita, con costi diversi (vedi RATE MENSILI O 
SETTIMANALI). Gli orari saranno 14.30 – 15.30 -17.00. 
• Considerando la necessità di evitare assembramenti, i genitori devono rispettare gli orari di uscita 
concordati e comunicati nel modulo di iscrizione (14.30 - 15.30 - 17.00). 
• I bambini potranno arrivare in struttura usufruendo nel servizio scuolabus, o tramite propri 
accompagnatori. 

  

Iscrizioni 

• Il modulo di iscrizione è scaricabile all’indirizzo www.animatamentelucca.it/evento/doposcuola21/ 
• Tale modulo dovrà essere compilato ed inviato via e-mail (info@animatamentelucca.it) entro 2 
giorni lavorativi dal giorno di inizio della frequenza del bambino: questo per verificare la disponibilità di 
posto.  
• Contestualmente all’iscrizione riceverete copia di questo regolamento. Firmando l’iscrizione, 
dichiarate di aver preso di questo e di accettarlo in toto, sotto la vostra responsabilità, anche in nome e 
per conto dell’altro genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale. 
• Senza la compilazione dell’iscrizione, il personale non potrà accettare il bambino. 
• L’iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte. 
• L’iscrizione prevede anche la stipula di un patto di corresponsabilità tra il gestore del DOPOSCUOLA 
e le famiglie dei bambini iscritti per le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 

http://www.animatamentelucca.it/evento/doposcuola21/
mailto:info@animatamentelucca.it
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Rette mensili o settimanali 

• La quota settimanale fino alle 17.00 è di 65.00 euro. 
• La quota settimanale fino alle 15.30 è di 45.00 euro. 
• La quota settimanale fino alle 14.30 è di 30.00 euro. 
• Prenotando e pagando in anticipo la frequenza per l’intero mese è previsto lo sconto di 5.00 euro 
su ogni settimana del mese. 
• Non sono previste quote giornaliere. La frequenza deve essere saldata con abbonamento 
settimanale o mensile. 
• In caso di fratelli o sorelle, è previsto lo sconto del 5% dal secondo iscritto in poi.  
• In caso di assenza del bambino per un periodo prolungato, per motivi di salute e dietro certificato 
medico, verrà resa il 50% della retta versata.   
• Per periodo prolungato si intende 3 giorni per la quota settimanale, almeno 2 settimane 
consecutive per la quota mensile.  
• La quota deve essere pagata entro 2 giorni dall’inizio di frequenza del bambino: modalità di 
pagamento preferibili sono: attraverso bonifico bancario, pagamento elettronico (bancomat o carta di 
credito) o contanti.  
• I dati Iban per effettuare i bonifici sono i seguenti: Intestato a Associazione di Promozione Sociale 

ANIMATAMENTE; IBAN: IT90X0306909606100000167702 (CAUSALE: Nome e Cognome 

del/la bambino/a, settimana di frequenza)  
  

Assicurazioni 

• È stipulata polizza assicurativa con idonei massimali, per gli utenti, per il personale utilizzato e per 
tutte le attività e le responsabilità inerenti all’esercizio delle attività relativa alla responsabilità civile per 
danni a persone o a cose e agli infortuni.  
• Per tale assicurazione è richiesto il contributo di 15 euro, da pagare entro il primo giorno di 
frequenza.  

  

Accesso alla struttura – Operazioni di triage 

• Potranno accedere al DOPOSCUOLA solamente i bambini che non avranno sintomi influenzali, 
come febbre (uguale o superiore a 37.5), tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie.  

• I genitori, o gli adulti accompagnatori, potranno accedere solamente all’ingresso della struttura.  
• Se nell’ingresso è già presente un adulto accompagnatore con il bambino, gli accompagnatori 
successivi dovranno aspettare nella zona esterna, rispettando le distanze di almeno un metro. Potranno 
entrare solamente quando i precedenti saranno usciti.  
• All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea sia al bambino che all’adulto accompagnatore, 
con apposito termoscanner.  
• Se l’adulto avrà febbre o sintomi influenzali, il bambino non potrà fermarsi al DOPOSCUOLA.  
• Adulto accompagnatore e bambino dovranno indossare la mascherina chirurgica.  
• Adulto accompagnatore e bambino appena entrati in struttura dovranno igienizzarsi le mani con 
apposito gel.  
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• In caso di variazione circa lo stato di salute, il genitore dovrà dare tempestiva comunicazione 
all’Associazione ANIMATA...MENTE, in quanto la responsabilità, visto la situazione di emergenza, è 
condivisa fra gestore dell’attività e la famiglia del bambino.  
• Se durante la giornata, il bambino accusa malessere, l’Associazione isolerà il bambino e chiamerà 
prontamente il genitore, che dovrà tornare a riprendere il bambino.  

  

Personale 

• Ogni giorno, al suo ingresso in turno, il personale, sarà sottoposto alla misurazione della 
temperatura corporea attraverso termoscanner e dovrà firmare autocertificazione in cui attesta il suo 
buono stato di salute (mancanza di febbre e/o di sintomi influenzali). Nel caso presenti qualcuna di 
questa sintomatologia dovrà darne comunicazione all’associazione, per essere sostituito nel 
turno. Potranno successivamente riprendere servizio previa valutazione del medico, con presentazione 
di certificato medico e/o referto negativo di tampone molecolare. 
• Tutti i dati saranno registrati su appositi registri.  
• Come i bambini, appena il personale entra in struttura dovrà igienizzarsi le mani e durante la 
giornata dovrà lavarsi più volte le mani.  
• Indosserà la mascherina chirurgica in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza 
di un metro e negli ambienti chiusi.  

  

Doveri degli iscritti 

• Gli iscritti devono seguire le norme igieniche e di sicurezza indicate dagli operatori.  
• Quando non è possibile il distanziamento fisico di almeno un metro, i bambini, come gli operatori, e 
i genitori, dovranno indossare la mascherina chirurgica. Salvo modifiche emanante da enti governativi, 
regionali o comunali. Negli ambienti al chiuso andrà sempre indossata la mascherina, tranne nel 
momento del pranzo.  
• Gli iscritti sono tenuti a utilizzare correttamente gli ambienti, il materiale, e a comportarsi in modo 
da non arrecare danni al patrimonio della struttura.  
• Gli iscritti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento, nei riguardi di tutti, un 
comportamento corretto e pienamente responsabile, non danneggiare i servizi e le suppellettili, non 
imbrattare i muri etc.  
• In caso di comportamento non rispettoso dei compagni, del personale addetto o di luoghi ed 
oggetti dell’Associazione, è facoltà di ANIMATA...MENTE non ammettere il bambino alla frequentazione 
del DOPOSCUOLA. 
• Per contrastare la diffusione della malattia Covid-19, è vietato portare all’interno della struttura 
qualsiasi tipo di giocattolo personale.  
• Nel caso il bambino porti ugualmente dei giocattoli all’interno della struttura, il giocattolo verrà 
preso dal personale e restituito al genitore. In ogni caso, il personale e il gestore del servizio sono 
sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da questi e si declina ogni responsabilità 
riguardo lo smarrimento e/o danneggiamento di valori e oggetti personali introdotto dal bambino 
all’interno dell’area.  
• L’associazione ANIMATA...MENTE e il personale sono sollevati da ogni responsabilità per eventuali 
danni subiti da indumenti indossati dal bambino.   
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Attività 

• Le attività possono prevedere l’utilizzo di colori e materiali che possono sporcare e/o bagnare gli 
indumenti, pertanto, si raccomanda un abbigliamento e si consiglia di portare un cambio completo 
oltre che ad un asciugamano e calzini antiscivolo. In caso questo non avvenga si declina il personale da 
ogni responsabilità in merito a bambini riconsegnati con abiti bagnati e/o sporchi.   
• Le ATTIVITA’ PROPOSTE saranno:   

o ATTIVITA’ LUDICHE   
o INSEGNAMENTO DELLE NORME IGIENICHE E DI SICUREZZA ATTRAVERSO ATTIVITA’ 

LUDICHE   
o ATTIVITA’ CREATIVE   
o ATTIVITA’ DIDATTICHE: SVOLGIMENTO DEI COMPITI SCOLASTICI 

 

Doveri del gestore – Pulizia e sanificazione 

• La pulizia e sanificazione verrà effettuata ogni qualvolta i materiali saranno utilizzati da altri gruppi 
e comunque a fine giornata.    
• Verranno utilizzati per la pulizia detergenti neutri.  
• A fine giornata verrà effettuata anche la sanificazione di pavimenti, tavoli e sedie con ioni 
d’argento.   
• I bagni verranno puliti e sanificati a fine giornata, con prodotti a base di ipoclorito di sodio.  
• Tutte le pulizie verranno annotate su apposito registro.    

 

Gestione bambini con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità 

• Si chiede la collaborazione della famiglia per individuare le figure che ruotano attorno al bimbo al 
fine di creare una continuità. È opportuno, infatti, creare un lavoro di rete con le figure 
che interagiscono con questi per condividere gli obiettivi e comprendere come poter creare un 
ambiente ottimale e strutturato in relazione al caso specifico.  
 

Pranzo e merenda 

• Il pranzo sarà gestito da Rosticceria Gastronomia Marfisa e avrà un costo di 6,50€ a pasto. 
• Al momento dell’iscrizione i genitori devono segnalare i giorni di frequenza dei propri figli sul 

presente modulo. Sulla base di queste indicazioni verranno effettuati gli ordini dei pasti, se un 
bimbo un giorno, in cui è iscritto, non usufruisce del servizio, per qualsiasi motivo, il genitore lo 
dovrà comunicare con un messaggio al 3451003262 entro le ore 8.30. IN MANCANZA DI TALE 
MESSAGGIO LA/IL BIMBA/O SARÀ CONSIDERATO PRESENTE AL SERVIZIO E GLI VERRÀ ORDINATO 
IL PASTO. 

• I pagamenti dei pasti e delle rette settimanali devono avvenire almeno 2 giorni prima della 
settimana di frequenza. In mancanza del pagamento il bambino non potrà essere accettato al 
servizio. 

• Il pasto verrà fornito confezionato in monoporzioni. 
• Per chi frequenta fino alle 17.00 si consiglia di fornire al proprio/a figlio/a la merenda. Sarà quindi 
fatta la merenda al sacco. 
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• La borraccia potrà essere riempita con l’acqua presente in struttura, in quanto potabile.  
• Nel modulo di iscrizione, ad ogni modo, i genitori dovranno segnalare eventuali allergie o 
intolleranze del proprio figlio.  
 

Modalità di uscita 

• Come detto precedentemente si richiede ai genitori di rispettare l’orario di uscita segnalato sul 
modulo (14.30 - 15.30 - 17.00). Se per necessità, si ha bisogno di ritirare il proprio/a figlio/a, prima o 
dopo l’orario scelto, si prega di avvisare gli operatori al numero sotto ripotato (vedi COMUNICAZIONI). 
• Per motivi di sicurezza il bambino verrà riconsegnato ai nominativi presenti sul modulo di iscrizione 
(mostrando documento d’identità). È possibile delegare temporaneamente altre persone previa 
comunicazione scritta e firmata dal genitore.  
• I genitori, o gli adulti autorizzati a riprendere il bambino, potranno accedere solamente all’ingresso 
della struttura.  
• Prima di uscire dalla struttura i bambini si laveranno o igienizzeranno le mani.  
 

Comunicazioni 

• Per comunicazioni urgenti il numero da chiamare è: 3451003262. Si ricorda che gli/le 

operatori/ici sono impegnati/e nella gestione dei bambini. Si prega quindi di chiamare in caso di 
effettiva necessità.   
• I dati personali vengono trattati come disposto dalla normativa vigente in materia di privacy.   
• I numeri telefonici forniti saranno utilizzati per formare un gruppo WhatsApp in modo da facilitare 
le comunicazioni tra i genitori e lo staff. È ovviamente possibile la cancellazione in caso di volontà 
contraria.  
 

Future disposizioni nazionali, regionali o comunali volte a fronteggiare l’emergenza COVID-19 

• Con l’accettazione del presente regolamento, siete informati e consapevoli delle vigenti 
disposizioni, nazionali e regionali, riguardanti misure volte a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, nonché della possibilità di eventuali future disposizioni nazionali e/o 
regionali che comportino conseguenze sullo svolgimento del DOPOSCUOLA.  

• In caso di sospensione dovute da un nuovo lockdown, per le restituzioni delle tariffe, farà fede il 
paragrafo “RETTE MENSILI o SETTIMANALI” di questo regolamento.  
 

 

  
Data di compilazione ___/___/_____ 

Luogo ________________________ 
(Firma per esteso del sottoscrittore) 

 


