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PATTO EDUCATIVO - REGOLAMENTO 
SERVIZI EDUCATIVI POMERIDIANI | Anno scolastico 2021 / 2022 

 

 
CALENDARIO ED ORARIO 
Il Servizio Educativo Pomeridiano è rivolto ai bambini/e della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado e si pone come obiettivi preminenti la promozione del benessere dei minori ed il sostegno alle famiglie. 

Il servizio è attivo dalla data di inizio delle attività scolastiche fino al termine delle stesse, secondo il calendario scolastico 

in essere. L’orario delle attività è indicato sul volantino. 

Le modalità di erogazione del servizio, gli orari ed i costi, potranno subire delle modifiche a seguito delle disposizioni ministeriali ed 

eventuali modifiche del calendario scolastico. 

 
MENSA 

Il momento del pranzo si pone come essenziale spazio educativo con l’obiettivo di una corretta educazione alimentare, in un 

clima di condivisione, capace di stimolare relazioni positive e di incentivare la collaborazione tra pari e bambini di differenti 

fasce di età. 

 
SVOLGIMENTO DEI COMPITI E ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE 

Il Servizio Educativo si compone di attività tese a incentivare una crescita armoniosa del minore e si pone come obiettivo 

quello di consentire al bambino/a e al ragazzo/a di “imparare ad imparare” sviluppando quindi al meglio le proprie capacità 

cognitive, relazionali, espressive e sociali. A tal fine risulta fondamentale cogliere i bisogni e le necessità dei singoli, nel 

rispetto imprescindibile dell’alterità. 

Bambini e ragazzi durante il momento dello studio svolgono i compiti in piccoli gruppi, divisi per fasce di età, seguiti da 

educatori professionali e da volontari, in un clima di adeguato silenzio e concentrazione. Il ruolo dell’educatore sarà quello di 
affiancare il minore promuovendone l’autonomia. Sarà inoltre incentivato l’aiuto reciproco tra pari e tra bambini di differenti 
fasce di età con l’obiettivo di promuovere un senso di collaborazione reciproca e responsabilità sociale. 
I compiti non svolti saranno comunicati direttamente al genitore o qualora non fosse possibile, tramite post-it sul diario. 
Risulta indispensabile che i bambini abbiano a disposizione il materiale necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati 
per i giorni successivi.   
Ricordiamo che il servizio non sempre può garantire il completo svolgimento dei compiti scolastici e che quindi la 
responsabilità finale di controllo rimane compito della famiglia.  

Il coordinatore e gli educatori, durante l'anno, programmeranno colloqui con le insegnanti dei bambini e ragazzi iscritti al 
fine di porre in essere un’azione sinergica di sostegno agli stessi; nel caso in cui siano coinvolte altri enti educativi, 
potranno essere contattate, se ciò risultasse funzionale al benessere del minore. Le attività laboratoriali diventano una 
preziosa occasione per stimolare la creatività e la curiosità dei minori e per favorire la consapevolezza delle proprie 
potenzialità espressive. In occasione delle principali festività dell’anno, verranno organizzati momenti ricreativi di festa. 
Ad inizio anno verrà proposto un tema che fungerà da filo conduttore per le diverse attività del servizio. 
Il momento di gioco non strutturato risulta una preziosa occasione per imparare una gestione responsabile del tempo e per 
stimolare la creatività e la libera iniziativa del minore in un contesto supervisionato dalla presenza di un educatore che 

interverrà in caso di necessità. 
 
PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 
Al fine di migliorare la qualità del servizio e condividere gli obiettivi pedagogici dello stesso, durante l’anno saranno 
programmati colloqui di gruppo ed individuali tra l’equipe educativa e i genitori interessati. Riteniamo infatti basilare lavorare 
in un clima di collaborazione e fiducia tra educatori professionali e genitori, al fine di poter meglio raggiungere gli obiettivi 
educativi e favorire il benessere del minore. Si precisa che in caso di assenza scolastica, per motivi di salute, durante il 
pomeriggio non sarà possibile frequentare il servizio pomeridiano. 
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Eventuali danni non accidentali, accertati dal personale, alle strutture o ad oggetti personali di altri bambini saranno a carico 
della famiglia del minore che ha procurato il danno. 

In caso di comportamenti continuativi non corretti del minore potranno essere presi, in accordo con i genitori, dei 
provvedimenti di tipo disciplinare. 

 
OGGETTI DI VALORE 
Durante le attività del Servizio è fortemente sconsigliato che bambini e ragazzi portino da casa giochi, telefoni cellulari, lettori 
MP3, videogiochi e/o oggetti di valore, si ritiene infatti importante favorire la socializzazione dei minori e la costruzione di 
significative relazioni di appartenenza al gruppo. La Cooperativa non risponderà in nessun caso per gli oggetti di valore di cui sopra. 
 

IMPEGNO DELLA COOPERATIVA 
La Cooperativa si impegna a condividere con i genitori le norme che verranno adottate all’interno del servizio educativo, si 
impegna a garantire che tutto il personale educativo sia adeguatamente formato e metta in atto comportamenti conformi alle 
norme di sicurezza vigenti, anche con l’utilizzo del kit di protezione individuale.  

        
IMPEGNO DEI GENITORI 
Ciascun genitore che intenderà usufruire del servizio educativo della Scrivente Cooperativa, è chiamato ad informarsi 
attraverso la partecipazione alla riunione di presentazione del servizio da remoto, durante la quale verranno illustrati i 

comportamenti e l’organizzazione adottati in conformità delle norme di sicurezza vigenti. 
I genitori sono altresì chiamati alla misurazione quotidiana della temperatura del minore presso il proprio domicilio prima di 
accedere al servizio, nonchè ad informare prontamente il coordinatore in caso di positività accertata al Sars-Cov 2.  
 
PAGAMENTI del SERVIZIO 
I servizi verranno erogati ottemperando alle leggi/ordinanze, linee guida, atte al contenimento del virus Sars-Cov 2 per le 
quali si rimanda agli specifici documenti predisposti dalla Cooperativa e disponibili anche sul sito www.cooperativabaobab.it. 
L’iscrizione al servizio si intende per l’intero anno scolastico e comporta il pagamento dell’intera quota annua. 

La suddivisione in rate si intende unicamente come sostegno all’economia delle famiglie. 
Eventuali periodi di assenza (es. malattia, quarantene, ecc.) non verranno rimborsati. 
Chiediamo cortesemente puntualità nel pagamento delle rate del Servizio, seguendo il calendario che verrà consegnato a 
ciascuna famiglia ad inizio anno scolastico. 
 
CONTATTI 
Ricordiamo inoltre che per qualsiasi necessità, informazione o chiarimento, potete contattare l’equipe educativa al numero 
specificato sul volantino. 

 
ANCHE IN VIRTU’ DI QUANTO SOPRAESPOSTO 
Si prende atto che il virus Sars-Cov 2 ad oggi è in continua diffusione tra la popolazione. 
Il presente documento è applicabile immediatamente dopo la sua sottoscrizione.  
 
 
Vi chiediamo gentilmente di specificare eventuali allergie, intolleranze e malattie di cui soffre il bambino/a. 

(Se non presenti scrivere "nessuna") 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Indicare di seguito eventuali Diagnosi o D.S.A. 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
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DELEGHE 

Con la presente, autorizzo le seguenti persone a prendere mio/a figlio/a al termine del servizio: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

RECAPITI TELEFONICI 

Recapito mamma: ___________________________ 

Recapito papà: _____________________________ 

 

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA PATTO EDUCATIVO-REGOLAMENTO 

Il sottoscritto: 

 

________________________________________ 

(nome e cognome) 

 

Avente la patria potestà sul minore:  

 

________________________________________ 

(nome e cognome) 

 

Dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato, di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni e di accettarlo in ogni sua 

parte in modo incondizionato. 

 
 
 

Luogo e data            Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci) 
 
 
 

_______________________________ 

 
 
 

_______________________________________________________ 
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