
REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DOPOSCUOLA

Art. 1 - Istituzione
La  ASD  Pallavolo  Ospedalieri  Pisa  istituisce,  presso  La  Casa  di  Mary  Poppins,  il  servizio  di 
doposcuola che sarà svolto principalmente a favore degli alunni della scuola primaria.

Art. 2 - Finalità e Obiettivi
Il  servizio  di  doposcuola  è  finalizzato  ad  assicurare  alle  famiglie  che  ne  facciano  richiesta 
un’assistenza  qualificata  per  gli  alunni  garantendo oltre  al  normale  orario  scolastico  una  serie  di 
attività didattiche, educative e ricreative all’interno di locali appositamente adibiti allo scopo e che 
rispondono a criteri di igiene e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
Il  servizio  di  doposcuola  vuole,  quindi,  essere  integrativo  rispetto  all’attività  scolastica  offrendo 
supporto  ed  assistenza  allo  studio  per  lo  svolgimento  dei  compiti  scolastici;  qualora  non  ne  sia 
possibile  il  completo  svolgimento,  ne  verrà  avviata  la  loro  esecuzione  con  lo  scopo  di  fornire 
all’alunno le informazioni necessarie per poter completare e terminare i compiti stessi in completa 
autonomia.
I soggetti preposti all’erogazione del servizio non potranno pertanto essere considerati responsabili nè 
direttamente nè indirettamente del rendimento scolastico del bambino frequentante il doposcuola. 
Le attività ludico-ricreative, invece, potranno svolgersi anche all’esterno dell’edificio.

Art. 3 - Modalità  di gestione e organizzazione del servizio
Il periodo di funzionamento del servizio coincide con il calendario scolastico adottato dalle 
competenti autorità.
Il servizio non si effettua nei giorni festivi e di interruzione delle attività didattiche. Il servizio è attivo 
tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì con orario di frequenza: 14:00 alle 16:30. L’orario di uscita per 
gli utenti del doposcuola è fissato con inizio dai 15 minuti prima della fine del servizio, salvo richiesta 
motivata scritta di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà sul minore. Entro le ore 16:30 i 
genitori o un loro delegato, su specifica autorizzazione, dovranno prendere in consegna gli scolari.

Art. 4 - Domanda di adesione 
Le famiglie  degli  alunni  che  intendono usufruire  del  servizio  di  doposcuola  dovranno presentare 
preventivamente la domanda individuale di adesione entro il 02/09/2013, mediante iscrizione on-line 
dal  sito  web  www.pallavolo-ospedalieri.it “Iscrizione ai  Corsi”.  L'iscrizione sarà perfezionata solo 
dopo aver  consegnato il  modulo di  iscrizione debitamente compilato e  firmato con la  ricevuta  di 
avvenuto pagamento dell'iscrizione a Socio e della mensilità corrente.  Le domande di adesione non 
recanti la sottoscrizione non saranno accettate. 
Le domande presentate oltre il  termine di cui sopra, potranno essere accolte solo in relazione alla 
disponibilità dei posti.
Nel  caso  di  impossibilità  ad  accogliere  tutte  le  domande  pervenute,  per  motivi  legati 
all’organizzazione del servizio o alla capacità della struttura, della domanda stessa verranno iscritti gli 
alunni sulla base dell’ordine di consegna della domanda.

http://www.pallavolo-ospedalieri.it/


Art. 5 - Tariffe e Modalità di pagamento
1. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa per il servizio richiesto.
2. La tariffa del servizio di doposcuola viene rivalutato annualmente così come la quota sociale 

della ASD.
3. Le tariffe sono intese come contributo all'organizzazione e svolgimento dell'attività proposta.
4. Sarà applicato uno sconto di 5 euro se si è soci CRDO o COOP se si iscrivono 2 fratelli (dal 

secondo  in  poi),  se  si  porta  un  amico.  Gli  sconti  sono  tra  loro  cumulabili  e  verranno 
automaticamente detratti  dalla  quota sociale.  Nella condizione di secondo fratello  iscritto  e 
“porta un amico” lo sconto verrà applicato solo su una quota sociale ed una tantum.

5. Le quote mensili dovranno essere versate anticipatamente; la quota di settembre con quella del 
mese di ottobre e la quota di giugno con quella del mese di maggio. In particolare: la quota 
mensile relativa ai mesi di settembre e giugno è dovuta nella misura di un quarto per ogni 
settimana intera di scuola.

6. La  tariffa  non  è  riducibile  in  caso  di  interruzione  delle  lezioni  scolastiche  (es.  Vacanze 
Natalizie o Pasquali).

7. I  versamenti  dovranno  avvenire  in  via  anticipata  con  scadenza  il  giorno  10  del  mese  di 
competenza.

8. A coloro  che  non  provvedessero  al  versamento  della  quota  spettante  secondo  le  modalità 
indicate,  verrà  inviato  un  avviso  con  il  quale  saranno  sollecitati  a  regolarizzare  la  loro 
posizione, entro e non oltre il termine dei 15 giorni dalla data di ricevimento del medesimo. 
Coloro  che  non avessero  regolarizzato  la  loro  posizione  entro  il  termine  suddetto  saranno 
esclusi dal servizio fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

9. In caso di assenza dell’alunno i rimborsi verranno effettuati secondo le seguenti modalità:
▪ nessun rimborso della quota di iscrizione;
▪ per il  servizio di doposcuola, saranno rimborsate solo le assenze continuate di almeno 6 

giorni scolastici consecutivi per malattia,  comprovata da certificazione medica che dovrà 
essere consegnata ai responsabili della Casa di Mary Poppins. L’importo del rimborso sarà 
calcolato sulla base di 4 euro al giorno.

Art. 6 - Rinuncia
Qualora i genitori decidessero di ritirare il  proprio figlio dal doposcuola durante l’anno scolastico 
dovranno darne comunicazione scritta ai responsabili della struttura il mese precedente. Il ritiro avrà 
decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. La quota di iscrizione annua 
a Socio non verrà restituita.

Art. 7 -  Norme di comportamento
Il bambino che partecipa al doposcuola è tenuto ad osservare un comportamento educato, rispettoso e 
corretto nei confronti degli operatori e dei compagni, tale da non intralciare il corretto svolgimento del 
doposcuola  e  non  creare  occasioni  di  pericolo  per  sè  e  per  gli  altri.  Dovrà,  inoltre,  utilizzare 
correttamente le strutture e i sussidi forniti per le varie attività in modo da non arrecare danni.



In  caso  di  comportamenti  del  minore  che  siano di  grave  disturbo  e  che  costituiscano pericolo  o 
impedimento al corretto svolgimento del doposcuola, l’alunno potrà essere anche temporaneamente, 
escluso dal servizio, previa contestazione scritta ai genitori.

Art. 8- Abbigliamento e accessori
Per  svolgere  l’attività  di  doposcuola  è  necessario  che  l’alunno  sia  provvisto  di  ciabatte  o  calze 
antiscivolo oltre che del materiale scolastico (es. libri, quaderni) per lo svolgimento dei compiti.

Pisa, 20 giugno 2013

La Segreteria


