
Associazione Cultural-Mente A.P.S. 
Via Boschetta 9 – 35030 Villaguattera di Rubano (PD) 

Tel. 371-3762598 associazioneculturalmente.aps@gmail.com  

ISCRIZIONE DOPOSCUOLA  A.S. 2022/2023
dal 23/09/2022 al 02/06/2023

DATI DEL BAMBINO/RAGAZZO: 

NOME________________________________COGNOME________________________________ NATO 
A__________________________________________________________IL_________________________ 
INDIRIZZO______________________________________________TEL.__________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE___________ DELLA SCUOLA_________________________________

***

 AUTORIZZO    NON AUTORIZZO il doposcuola “Cultural-Mente” a prelevare mio figlio dalla scuola 
elementare Rosa Agazzi di Villaguattera;

 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO il doposcuola “Cultural-Mente” a prelevare e ad accompagnare mio 
figlio tramite automezzo proprio o a piedi;

  DICHIARO che mio figlio è affetto dalla/e seguente/i allergia/e: 
_______________________________________________________________________________________
 

  AUTORIZZO    NON AUTORIZZO mio figlio ad arrivare da solo al doposcuola, sollevando 
l’Associazione Cultural-Mente A.P.S. da qualunque responsabilità derivante dal tragitto a piedi/in bicicletta;

 AUTORIZZO    NON AUTORIZZO mio figlio ad uscire e ad allontanarsi da solo dal doposcuola, 
sollevando l'Associazione Cultural-Mente A.P.S. da qualunque responsabilità derivante dal tragitto a piedi/in 
bicicletta. 

GIORNATE IN CUI SI RICHIEDE IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA (mettere una crocetta):
Eventuali turni differenti da quelli proposti possono essere concordati con il personale insegnanti.

SI PREGA I GENITORI DI PROVVEDERE AL SALDO DELLA QUOTA MENSILE ENTRO IL 5 DEL 
MESE. Vedi ART. 4 del regolamento “Doposcuola Cultural-Mente”
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GIORNO
PRELIEVO DA 

SCUOLA 
(solo scuola Rosa Agazzi)

TURNO 
14.00-16.00

TURNO 
16.00-18.00

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

mailto:associazioneculturalmente.aps@gmail.com


PROTOCOLLO DI SICUREZZA

A causa delle note vicende emergenziali sanitarie legate alla diffusione del Covid-19, l’Associazione Cultural-Mente 
A.P.S., in ottemperanza ai vigenti provvedimenti legislativi, adottano per la sicurezza del proprio personale e dei 
partecipanti, il presente protocollo di sicurezza. 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  padre/madre 

di______________________________________________________________

DICHIARA QUANTO SEGUE

• sono consapevole che non sia possibile azzerare completamente il rischio di contagio di Covid-19, ma è necessario 
ridurlo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle “Linee guida nazionali” e 
nel “Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative e centri estivi” di cui ho preso atto;

• che mio figlio/a/i non ha/hanno avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato/sono stati male nelle ultime 24 
ore e mi impegno ad informare il DOPOSCUOLA di ogni eventuale cambiamento di salute di mio figlio/dei miei 
figli durante tutto il periodo in cui egli/essi frequenterà/frequenteranno il DOPOSCUOLA;

• che mio figlio/i miei figli non ha/hanno avuto contatti negli ultimi 7 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19 
e/o proveniente da zone a rischio indicate dall’OMS e/o che non ha/hanno avuto negli ultimi 7 giorni sintomatologia 
riferibile al Covid-19, consapevole delle conseguenze derivanti da affermazioni non veritiere ed esonerando 
conseguentemente l’Associazione Cultural-Mente A.P.S. da ogni responsabilità discendente dal rilascio di false 
informazioni, e/o di possedere (esibendola) idonea certificazione attestante la negatività al Covid-19 secondo 
modalità previste e rilasciate dal competente dipartimento sanitario di prevenzione territoriale e/o di non essere 
positivo al Covid-19 e/o sottoposto alla misura della quarantena;

• mi impegno ad informare immediatamente l’Associazione Cultural-Mente A.P.S. di ogni eventuale modificazione e 
variazione delle condizioni e circostanze attestate con le presenti dichiarazioni, esonerando e manlevando 
l’Associazione Cultural-Mente A.P.S. da ogni conseguente responsabilità per omessa e/o tempestiva denuncia;

• ho messo a conoscenza mio figlio/i miei figli delle misure minime igienico sanitarie che deve/devono adottare e che 
di seguito riporto: indossare sempre la mascherina (se la legge vigente al momento lo impone); lavarsi con 
frequenza le mani, anche mediante impiego di soluzione idroalcoliche personali o in uso presso l’Associazione 
Cultural-Mente A.P.S.; mantenere tra le persone distanze adeguate e comunque sempre superiori al metro; evitare 
abbracci, contatti e strette di mano; evitare di starnutire o tossire senza proteggere con un fazzoletto, interno del 
gomito, mascherina o equivalente; evitare di portare a contatto le mani con il viso oltre che con occhi, naso e bocca; 
evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate;

• sono consapevole che nell’eventualità in cui mio figlio/i miei figli denoti/denotino sintomi febbrili e di infezione 
respiratoria (tosse) è tenuto/sono tenuti a dichiararlo al personale preposto che procederà al suo/loro isolamento 
temporaneo preventivo sino all’uscita dalla struttura;

• sono consapevole che qualora accada l’eventualità di cui sopra il sottoscritto, o chi da me preposto, verrà a prelevare 
immediatamente mio figlio/i miei figli affinché venga/no allontanato/i dalla struttura;

• la presente autocertificazione è soggetta a integrazioni e variazioni conseguenti alle indicazioni provenienti dalle 
autorità competenti e per l’effetto sarà divulgato e comunicato a tutte le persone presenti in struttura, personale 
preposto e/o partecipanti;

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (modulo da restituire firmato 1 sola copia 
per più figli) Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento n. 679/2016).

DATA_____________             FIRMA________________________________________________
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REGOLAMENTO
“DOPOSCUOLA Cultural-Mente”

Art.1 - IL DOPOSCUOLA Cultural-Mente:

Questo Doposcuola nasce con l’obiettivo di aiutare i ragazzi nello svolgimento quotidiano dei compiti. Vuole così 
essere al tempo stesso un aiuto per le famiglie ed un’opportunità per i ragazzi di studiare e fare i compiti insieme. Il 
Doposcuola viene gestito dall’Associazione Cultural-Mente A.P.S. con la collaborazione di insegnanti ed educatori 
preparati e competenti che aiutano i ragazzi qualora riscontrassero difficoltà. ATTENZIONE: IL DOPOSCUOLA 
NON SOSTITUISCE LA LEZIONE INDIVIDUALE.
Si tratta anche di un momento di aggregazione e di aiuto reciproco tra i ragazzi. Il ruolo degli educatori è quello di far 
eseguire i compiti cercando di organizzare al meglio il lavoro in base al tempo a disposizione.  Si cerca di aiutare 
soprattutto nella preparazione di verifiche e interrogazioni facendo esercitare il più possibile il ragazzo e/o 
preparandolo per l’esposizione orale.
Potrebbe verificarsi il caso in cui i ragazzi ritornino a casa con dei compiti da ultimare, in particolare se la quantità di 
lavoro da svolgere per casa è elevata e non ci si sia avvantaggiati nei giorni precedenti (es. durante il fine settimana o 
nei giorni in cui non si frequenta il doposcuola). In tal caso verrà utilizzato il quaderno delle comunicazioni in cui 
l’insegnate/educatore scriverà nel dettaglio quello che è stato svolto e/o eventuali avvisi.

Art. 2 - PERIODO DI APERTURA E ORARIO:

Il “Doposcuola Cultural-Mente a.s. 2022/2023” è aperto dal 26 settembre 2022 al 2 giugno 2023 con il seguente 
orario: DA LUNEDI’ A VENERDI’ dalle 14.00 alle 16.00 oppure dalle 16.00 alle 18.00, presso la sede 
dell’Associazione Cultural-Mente A.P.S. in via Boschetta 9, a Villaguattera di Rubano (PD). Eventuali protrazioni di 
orario o richieste di fasce differenti da quelle proposte devono essere concordate, preventivamente, con il coordinatore 
e con gli educatori.

Art. 3 - ISCRIZIONE:

L’iscrizione al “Doposcuola Cultural-Mente” è annuale e deve essere effettuata da un genitore (o da chi ne esercita la 
patria potestà). Vi è possibile scegliere fra tre formule con le seguenti tariffe mensili:

L’iscrizione avviene previa:

- compilazione del modulo di iscrizione a socio dell’Associazione (se nuovo socio); 
- compilazione del modulo di iscrizione al Servizio di Doposcuola;
- versamento della quota di iscrizione (100€, da considerarsi come caparra) e di tesseramento annuale 

comprensivo di assicurazione (50 €).

L’importo della caparra verrà detratto dalla retta dell’ultimo mese di doposcuola e non sarà riconsegnato in caso di 
ritiro. 

Art. 4 - PAGAMENTO QUOTE DI FREQUENZA:

Il versamento delle quote di frequenza per l’anno 2022/2023 deve essere effettuato anticipatamente, entro il giorno 5 
del mese di frequenza, esclusivamente al personale preposto o tramite bonifico al conto corrente dell’Associazione 
(Codice IBAN: IT50W0533662611000046559646).
I giorni di frequenza non usufruiti per assenza dell’iscritto non daranno diritto a rimborsi.                                                                                   

N. GIORNI COSTO MENSILE

per 2 ore al giorno

COSTO MENSILE

per 1 ora al giorno (previa richiesta)

2 gg a settimana 100 € 50 €

3 gg a settimana 130 € 65 €

5 gg a settimana 160 € 80 €



• Assenze per malattia: in caso di malattia prolungata (oltre 15 gg) i giorni di malattia eccedenti i primi 15 giorni, con 
presentazione di certificato medico, verranno considerati come giorni da usufruire e daranno quindi diritto al 
recupero delle ore nel mese successivo (qualora fosse possibile) o ad una riduzione sulla quota mensile successiva.                                                                 
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• Ritiro anticipato dal Doposcuola: deve essere data comunicazione formale via e-mail almeno 30 gg prima del 
successivo mese di frequenza. Il ritiro prevede la perdita della caparra.

Art. 5 - MATERIALE FORNITO DAL DOPOSCUOLA:

Il Doposcuola fornisce materiale di cancelleria vario, da utilizzare qualora un ragazzo dimentichi astuccio e/o 
quaderni. Sono presenti inoltre materiali per il disegno tecnico (stecche, squadre, compassi, …), vocabolari, computer, 
tablet, libri cartacei da consultare. Non sono presenti i libri scolatici, pertanto è necessario che ognuno porti i propri.

Art. 6 - CIBI E BEVANDE:

Ogni ragazzo è tenuto a portare merenda e borraccia personale (con nome). Qualora si organizzassero merende in 
compagnia o feste (con cibi o dolci confezionati e bibite offerti dall’Associazione) verranno preventivamente avvertiti 
i genitori.

Art. 7 - LEZIONI INDIVIDUALI:

Eventuali ore di lezione individuale devono essere prenotate e concordate con il coordinatore del servizio in base alla 
disponibilità. Il costo orario per una singola lezione individuale è di: 

- 15€ (elementari), 
- 17€ (medie), 
- 20€ (superiori)                  .

Art. 8 - COMPORTAMENTO:

Durante il momento dello studio il ragazzo dovrà tenere un comportamento adeguato rispettando il silenzio necessario 
per lo svolgimento dei propri compiti e senza disturbare i compagni. Ogni ragazzo è tenuto a portare il massimo 
rispetto della struttura, dei compagni, degli educatori e degli oggetti che il Doposcuola fornisce. In caso di gravi 
comportamenti tenuti da un ragazzo frequentante il Doposcuola, ci si riserva di chiamare e informare i genitori.

Art. 9 - SVOLGIMENTO COMPITI:

Nel caso il ragazzo non termini i compiti entro l’orario di chiusura del doposcuola, gli educatori provvederanno a 
comunicarlo ai genitori attraverso il quadernino delle comunicazioni (fornito dall’Associazione) che ogni ragazzo 
dovrà portare sempre con sé nello zaino. Tale quadernino sarà utilizzato dagli educatori per tutte le comunicazioni 
doposcuola-famiglia. Si invitano pertanto i genitori a visionarlo regolarmente.

Art. 10 - CELLULARE:

Non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare. In caso sia rilevato l’utilizzo del telefono senza il permesso sarà 
ritirato e consegnato al genitore. Nel caso in cui i compiti siano scritti su piattaforma scolastica si chiede di provvedere 
alla trascrizione sul diario o sul quaderno.

Art. 11 - FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Il genitore, con la firma della domanda di iscrizione, dichiara di aver preso visione e condiviso il presente regolamento 
accettandolo. 

Il genitore  __________________________________    L’Associazione _____________________________


