Alle famiglie degli alunni frequentanti
i servizi parascolastici
del Comune di Medicina
La Cooperativa Ida Poli gestirà per l’anno scolastico 2021/2022 i servizi parascolastici (pre, post e inter
scuola) con un’organizzazione attenta e scrupolosa nel rispetto dei protocolli anti – COVID – 19 emanati
dalle autorità preposte: per questa ragione viene chiesta la sottoscrizione del Patto di responsabilità
reciproca.
Gli orari di funzionamento dei servizi saranno organizzati in modo funzionale e conseguenti alle attività
scolastiche. L’obiettivo primario in tutti i servizi rimarrà quello di garantire un servizio educativo di
qualità, attento alla sicurezza, al divertimento e alla costruzione di momenti relazionali e formativi per
tutti i bambini iscritti. I servizi si svolgeranno rispettando tutte le misure in vigore per il contenimento ed
il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, pertanto salvo aggiornamenti, l’organizzazione sarà
impostata come per l’anno precedente. I bambini saranno accolti e suddivisi in gruppi, in spazi assegnati
sulla base della classe/sezione di appartenenza e nel rispetto del distanziamento. Lo staff degli educatori
sarà mantenuto più stabile possibile e sarà formato in merito alle norme igienico sanitarie sui temi di
prevenzione del Covid-19 e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale fornita con modalità a
distanza.
In questo contesto chiediamo:

ai genitori la collaborazione nel seguire alcune regole fondamentali:
 Rispettare quanto sottoscritto nel patto di responsabilità reciproca
 Rispettare l’orario di ingresso al pre - scuola fissato entro le ore 08.15 (primaria) e di uscita entro
le ore 18.00. Si precisa che alle 8.15 gli ingressi delle scuole primarie verranno chiusi dai
collaboratori scolastici. In caso di reiterati ritardi per il ritiro dei bambini si segnalerà la situazione
all’Amministrazione comunale e verranno presi adeguati provvedimenti.
 Consegnare e ritirare i bambini accompagnandoli direttamente davanti all’ingresso dello spazio
dedicato al servizio. E’fatto divieto entrare nell’edificio scolastico e nello spazio dei servizi
parascolastici
 Obbligo da parte dei genitori e dei bambini (se di età superiore ai 6 anni) o delegati di indossare
la mascherina quando entrano nell’area cortiliva
 Qualora i genitori non siano in grado di ritirare personalmente i figli, sono tenuti ad indicare
nell’apposito modulo reperibile sul sito della cooperativa o con nota scritta e firmata, quali persone
siano da essi delegate. I bambini non possono essere consegnati a minorenni, neanche se fratelli.
 Per motivi sanitari e di sicurezza non è consentito sostare nel giardino ed è necessario evitare ogni
forma di assembramento
 Informare la cooperativa con mail di eventuali allergie e/o intolleranze. In caso il bambino iscritto
necessiti di somministrazione farmaci, occorre firmare l’apposita liberatoria presente sul sito della
cooperativa, presentare certificato medico del pediatra di comunità e concordare la consegna o
condivisione dei farmaci con la scuola.
MODULISTICA
Tutti i moduli sono scaricabili e visionabili sul sito della cooperativa
- Modulo contatti e deleghe: da compilare solo per i nuovi iscritti, al cambio di ciclo scolastico e
in caso di variazioni
- Patto responsabilità reciproca: da compilare per tutti
- Modulo consenso: da compilare per tutti

- Modulo informativa trattamento dati: da visionare
I moduli compilati vanno inviati alla mail iscrizioni.medicina@coopidapoli
ARTICOLAZIONE ORARIA E MODALITA’ ACCESSO AI SERVIZI
Le seguenti modalità organizzative potrebbero subire variazioni in seguito a nuove esigenze o ordinanze
delle autorità preposte. Ogni eventuale aggiornamento verrà pubblicato sul sito della Cooperativa
Scuola dell’Infanzia
 servizio pre-scuola nelle sc. del capoluogo da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00
 servizio post-scuola da lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Gli accessi alle scuole
 Calza e Fantelli sono dall’entrata principale;
 Succursale Calza si accede dal cancellino posteriore in zona mensa.
E’possibile entrare nell’area cortiliva, fermandosi all’entrata dell’edificio scolastico.
Scuola Primaria
 servizio pre-scuola da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.30 e comunque fino alla consegna
degli alunni al personale scolastico (con accesso al servizio entro le 8.15)
 servizio inter-scuola presso le Sc. Primarie Vannini, Biagi con servizio mensa e assistenza pasto nei
pomeriggi in cui non è previsto il rientro a scuola
 servizio post-scuola da lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Ingressi della scuola Primaria:
 Vannini: accesso da Piazzale “Mercato dei polli” (entrata dalla porta a vetri della mensa).
 Zanardi: accesso da via Skofja Loka (cancellino a fianco alla zona pullman) per i bambini che sono
in mensa ala rossa e da via Carducci per i bambini che sono in mensa ala bianca. Possibilità di
entrare nell’area cortiliva per consegna o ritiro diretto ai punti dove si svolge il servizio.
 Biagi: Accesso da cancello principale e consegna / ritiro direttamente dalla mensa.
In tutti i plessi saranno presenti per i primi giorni cartelli indicatori o personale dedicato a dare
informazioni
I servizi verranno attivati in presenza di almeno 15 richieste per ogni plesso scolastico. Se le richieste
sono inferiori, ci si riserva la possibilità di valutare in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, la loro
attivazione presso plessi scolastici adiacenti.
ISCRIZIONE E DISDETTA
 L’iscrizione al servizio è valevole per tutto il ciclo scolastico. Eventuali domande di iscrizione /
integrazione pervenute in data successiva alla scadenza di febbraio 2021, saranno collocate in lista
d’attesa e accolte in base alla disponibilità di posti
 Eventuali rinunce al servizio durante l’anno scolastico sono possibili e vanno comunicate per iscritto
alla mail della Cooperativa Ida Poli. Saranno valide a decorrere dal mese successivo
TARIFFE E AGEVOLAZIONI
Per informazioni sulle TARIFFE e AGEVOLAZIONI si invita a visitare il sito del Comune di Medicina
o selezionare l’apposito link dal sito di Ida Poli www.coopidapoli.it

INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI
I pagamenti possono essere effettuati tramite:
- bonifico bancario (IBAN: IT 03F085 4236 9000 5700 0273 696 – scrivendo nella causale solo il
cognome e nome del bimbo e il servizio parascolastico frequentato)
- oppure assegno bancario o contante solo presso la sede della Cooperativa e previo appuntamento.
Le educatrici non sono in alcun modo autorizzate a incassare le quote.
Dopo il pagamento la Cooperativa invierà la fattura all’indirizzo di posta elettronica che la famiglia ha
indicato nel modulo d’iscrizione.
Si raccomanda di CONSERVARE LE FATTURE in quanto utili per la dichiarazione dei redditi
Il mancato pagamento continuato determina l’esclusione dai servizi.
Sarà cura della Cooperativa verificare prima dell’inizio della frequenza la sussistenza di eventuali insoluti
e riservarsi di accogliere l’iscrizione o sospendere il servizio, se non viene regolarizzata la posizione.
L’obbligo del pagamento della quota mensile decorre dal mese di ammissione al servizio anche in
caso avvenga nel corso del mese.
L’obbligo del pagamento della quota mensile è dovuto anche in caso di ritiro nel corso del mese.
Nei mesi di settembre e giugno la tariffa mensile è applicata al 50% per gli iscritti alla scuola primaria
Nel mese di settembre la tariffa mensile è applicata al 50% per gli iscritti alla scuola infanzia
Le quote sono dovute indipendentemente dalla frequenza in quanto costituiscono una
partecipazione alle spese organizzative del servizio.
CALENDARIO ANNUALE PAGAMENTI
 ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2021 saldare il periodo settembre – dicembre 2021
 ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2022 saldare il periodo gennaio – marzo 2022
 ENTRO IL 15 MAGGIO 2022 saldare il periodo aprile – giugno 2022
Per contatti:
Ida Poli Società Cooperativa Sociale Via Massarenti 9c – Budrio
Orario apertura uffici: 09.00-18.00 dal lunedì al venerdì.
Sito della Cooperativa: www.coopidapoli.it
Tel . 051 80.24.79
e- mail a societa.idapoli@coopidapoli.it
- per aspetti organizzativi: Paola (Coordinatrice del Servizio)
- per pagamenti e iscrizioni/disdette: Lorenzo (Amministrazione)
Budrio, 31/08/2021
Responsabile Area Educativa
Dott.ssa Monia Cobianchi

