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Servizio Educativo Dopo-Scolastico 

GIOCASCUOLA di BUSTO ARSIZIO 

(scuole primarie Pontida e Pascoli) 

 

 

Organizzazione e condizioni contrattuali: anno 2021 - 2022 

 
Il servizio di doposcuola GIOCASCUOLA dedicato alle scuole primarie Pascoli e Pontida  è 

gestito dalla cooperativa sociale “Il Villaggio in città”,  

 
Il servizio è attivo lungo l’intero arco dell’anno scolastico, da settembre novembre a giugno. 

 

Fino al perdurare del periodo emergenziale, per la pandemia da Covid-19, oltre alle regole previste 

per il servizio (protocollo sanitario) sono cogenti tutte le norme previste dallo Stato, dalla Regione 

Lombardia e dalle Istituzioni sanitarie. 

 

L’attività del GIOCASCUOLA verrà svolta press locali dedicati della scuola secondaria di primo 

grado  De Amicis in via Pastrengo, 3  messi a disposizione dall’Istituto Comprensivo De 

Amicis di Busto Arsizio. 

 

Il servizio è attivo per tutto l’anno scolastico, con inizio il 18 novembre 2021 e termine il 7 

giugno 2022. 

Il servizio è da intendersi attivo fino al perdurare del territorio nella cosiddetta “zona bianca” e 

deve intendersi sospeso al variare delle condizioni, salvo diverse e successive disposizioni 

normative 

 

In merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali gli operatori e i bambini indosseranno la 

mascherina chirurgica durante il tempo del servizio al chiuso. 

 
I bambini iscritti saranno suddivisi in SOTTOGRUPPI STABILI E TRACCIABILI (“bolle” di 

appartenenza) tendenti al principio di omogeneità. (1 ciclo  e 2 ciclo)  Il sottogruppo di 

appartenenza rimane stabile e definito e rappresenta il contesto sociale di riferimento di 

ciascun bambino frequentante il doposcuola. Ogni gruppo avrà almeno 1 educatore referente. 

 

Il triage di accoglienza giornaliero prevede che l’educatore referente, raccolti i bambini del 

proprio sottogruppo secondo gli accordi presi con le insegnanti che concludono l’orario 

scolastico, prima di accedere all’aula associata al gruppo, misuri la temperatura corporea con 

un termoscanner e proponga l’igienizzazione delle mani a tutti i bambini. 

 

Il servizio Doposcuola GIOCASCUOLA prende avvio al termine dell’orario scolastico nei giorni 

di non rientro: il giovedì e il venerdì dalle 13.00 alle 16.30.  Prevede il servizio mensa, che 

sarà gestito come nei giorni di rientro scolastico (Sodexo) ma che avrà come assistenza il 

personale della cooperativa che gestisce il Doposcuola.  

Il pasto sarà consumato nell’aula refettorio del sottogruppo e vigilato dal personale educativo 
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di riferimento.  

 

 

 

La giornata sarà scandita da ritmi costanti e prevedibili che prevedano l’alternanza di relax, 

compiti e gioco/laboratorio e attività creative.  

 

L’uscita è prevista per le 16.30 dalla scuola secondaria di primo grado De Amicis. I bambini 

saranno riconsegnati ai genitori alla porta evitandone l’ingresso a scuola. 

 

Il dialogo quotidiano che si è sempre garantito in tale occasione sarà integrato con forme 

creative di comunicazione che gli operatori definiranno in prassi fluide ed efficaci. 

 

Il genitore (o l’accompagnatore) si impegna a: 

 

- Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di  

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (febbre,  

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio  

medico di base/pediatra seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 

- Dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola; 

 

- Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 

Prevenzione e Protezione della scuola; 

 

- Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri  

figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di uscita 

dei propri figli da scuola; 

 

- Aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola. 
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L’accoglienza dei bambini e delle bambine presso il DOPOSCUOLA  GIOCASCUOLA e prevede il 

seguente costo mensile (iva 5% inclusa): € 80,00 quota fratelli: € 60,00.  
E’ possibile concordare la frequenza monosettimanale al costo mensile di €50,00. 

 

 
1) I costi sono comprensivi di copertura assicurativa per i bambini utenti del servizio, con durata 

estesa all’intero anno scolastico. 

 
2) La retta mensile di frequenza è interamente dovuta indipendentemente dagli effettivi 

giorni di frequenza del bambino/a. 

 

 
Le rette relative ai mesi di NOVEMBRE e di GIUGNO sono ridotte proporzionalmente alle 

reali settimane di apertura del servizio. 

 

 
3) I pagamenti potranno avvenire tramite bonifico bancario, alle coordinate: 

 

Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale 

IBAN   IT 50 O 08404 22800 000000000451 

indicando nella causale: nome e cognome del bambino, mese di frequenza e “DOPOSCUOLA 

MANZONI” 

 
Constatata la regolarità dei pagamenti, la cooperativa rilascerà alle famiglie le spettanti fatture. 

 
4) Il mancato pagamento delle rette di frequenza secondo i tempi e le modalità sopra indicate 

comporterà necessariamente la non ammissione del bambino/a al servizio, fermo restando per 

la famiglia l’onere di provvedere alla copertura di quanto dovuto alla cooperativa. 

 
5) Se una famiglia si trovasse nella necessità di ritirare il proprio bambino dal servizio dovrà 

informare per iscritto la cooperativa, trasmettendo comunicazione formale entro il giorno 15 del 

mese, garantendo la piena copertura della retta dello stesso mese. 

Qualora il ritiro venisse comunicato dopo il 15, si dovrà pagare la retta per il mese in corso e 

quella del mese successivo. 
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Riepilogo Pagamenti 

 
1. QUANDO SALDARE LA RETTA? 

 
La retta di frequenza si pagherà in TRE soluzioni 

 
Entro il 15 DICEMBRE Periodo  NOVEMBRE – DICEMBRE 

Entro il 15 MARZO Periodo GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 

Entro il 15 MAGGIO Periodo APRILE – MAGGIO - GIUGNO 

 
2. A QUANTO CORRISPONDE LA RETTA? 

 
 DOPOSCUOLA 

NOVEMBRE €40.00 

DICEMBRE-MAGGIO € 80,00 

GIUGNO € 20,00 

 
 

 Nel caso di due o più fratelli/sorelle frequentanti il servizio, il costo mensile praticato a partire 

dal secondo fratello sarà decurtato di €80 : 

 

sconto fratelli DOPOSCUOLA 

NOVEMBRE € 20,00 

DICEMBRE- MAGGIO € 60,00 

GIUGNO € 10,00 

 
LE CIFRE COMPLESSIVE DA PAGARE IN TRE SCADENZE SONO RIASSUNTE IN 

QUESTA TABELLA: 

 
 DOPOSCUOLA 

ENTRO IL 15 DICEMBRE € 120,00 

ENTRO IL 15 MARZO € 240,00 

ENTRO IL 15 MAGGIO € 180,00 
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3. QUANDO VIENE EMESSA LA FATTURA? 

 
Le fatture seguiranno il ritmo dei pagamenti: 

- a gennaio sarà emessa la fattura relativa al periodo   novembre– dicembre 

- ad aprile verrà emessa la fattura relativa al periodo gennaio – marzo 

- tra giugno e luglio verrà emessa la fattura relativa al periodo aprile – giugno 

 
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario 

Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale 

IBAN   IT 50 O 08404 22800 000000000451 

 
5. COSA INDICARE NEL BONIFICO? 

- nome e cognome del bambino 

- periodo di frequenza 

- nome del servizio: “GIOCASCUOLA ” 

 
 
 
 
 
 
Per informazioni o chiarimenti: 

la coordinatrice del servizio Enza Schillaci 3491966715 
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