Alle famiglie degli alunni frequentanti
i servizi parascolastici
del Comune di Medicina
PRESENTAZIONE SERVIZI PARASCOLASTICI PER L’ ANNO 2021/22
La Cooperativa Ida Poli gestirà per l’anno scolastico 2021/2022 i servizi parascolastici di pre-post-inter scuola del Comune di Medicina.
A questa informativa generica, ne seguirà una più dettagliata in prossimità dell’inizio delle attività didattiche,
che terrà conto dell’organizzazione scolastica e di eventuali misure in vigore per contrastare la diffusione del
virus COVID-19.
I pre e post scuola sono momenti di relax, di gioco, laboratorio e socializzazione; l’ inter scuola è uno spazio
che comprende la mensa, l’intervallo e lo spazio compiti o laboratoriale. 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.
L’iscrizione al servizio è valevole per tutto il ciclo scolastico. Eventuali domande di iscrizione / integrazione
pervenute in data successiva alla scadenza saranno collocate in lista d’attesa e accolte in base alla disponibilità
di posti.
Eventuali rinunce al servizio sono possibili e vanno comunicate per iscritto alla mail della Cooperativa Ida Poli.
In corso d’anno scolastico saranno valide a decorrere dal mese successivo.
Le tariffe per l’anno 2021 saranno stabilite dall’Amministrazione Comunale con l’approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2021/2023. E’ possibile accedere ad una tariffazione agevolata, presentando l’apposita
documentazione ISEE al Comune.
Il pagamento sarà diviso in 3 quote da corrispondere alla Cooperativa e sarà possibile effettuarlo tramite
bonifico bancario oppure assegno bancario o contante ma 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.
Le quote sono dovute indipendentemente dalle assenze fatte in quanto costituiscono una partecipazione alle
spese organizzative del servizio. Il mancato pagamento continuato delle insolvenze determina l’esclusione dai
servizi.
Per accedere ai servizi, unitamente all’iscrizione, occorre compilare e fornire i seguenti documenti:
- DELEGHE ERACCOLTA NUMERI TELEFONICI: 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
- CONSENSO INFORMATO
- RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI: se è necessario somministrare al bambino un
farmaco salvavita, occorre firmare l’apposita liberatoria presente sul sito della cooperativa, presentare il
certificato medico del pediatra di comunità e concordare la consegna o condivisione dei farmaci con la
scuola)

E’ inoltre necessario informare la cooperativa a mezzo mail in caso di:
- eventuali allergie e/o intolleranze, situazioni di fragilità a cui occorre prestare particolare attenzione.
- richiesta di applicazione di restrizioni parentali o ordinanze del tribunale, nel qual caso occorre inviare
richiesta e documentazione o accordarsi per diverse modalità di presentazione
Se la situazione epidemiologica richiederà ulteriori moduli, questi saranno richiesti successivamente.
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, 14/01/2020

La Responsabile Educativa
Dott.ssa Monia Cobianchi

