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 REGOLAMENTO DOPOSCUOLA “G.PASCOLI” LUCCA 

 

✓ Per motivi di sicurezza il Bambino verrà riconsegnato ai genitori o alle persone i cui nominativi sono indicati 

nel modulo di iscrizione (mostrando il documento d’identità). E’ possibile delegare temporaneamente altre 

persone previa comunicazione scritta e firmata dal genitore sul diario dell’alunno 

✓ Non è consentito portare all’interno dell’area bimbi nessun tipo di giocattolo personale e comunque il 

personale e il gestore del servizio sono sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da questi o 

da indumenti indossati dal bambino. 

✓ Si declina ogni responsabilità riguardo lo smarrimento e/o danneggiamento di valori e oggetti personali 

introdotto dal bambino all’interno dell’area. 

✓ Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi 

nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

 
✓ Gli studenti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento della vita scolastica, nei riguardi di tutti, un 

comportamento corretto e pienamente responsabile, devono rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, 

non danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri etc. 

 

✓ Per comunicazioni urgenti con gli/le operatori/ici del Doposcuola è possibile utilizzare sia il numero telefonico 

della scuola, sia il seguente numero di cellulare 392/4910832. Si ricorda che gli/le operatori/ici sono 

impegnati/e nella gestione degli alunni. Si prega quindi di chiamare in caso di effettiva necessità. 

 

✓ In caso di comportamento non rispettoso dei compagni, del personale addetto o di luoghi ed oggetti della 

scuola, è facoltà di Centro Antiviolenza Luna non ammettere l’alunno alla frequentazione del doposcuola. 
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✓ Il rinnovo mensile del servizio può avvenire presso la sede di Centro Antiviolenza Luna, tramite bonifico 

bancario sul  seguente IBAN :   IT 84 M 05216 13700 0000 0000 0823 , intestato a Centro Antiviolenza Luna 

APS   Causale: mese di rinnovo + nome del bambino + NOME DEL PLESSO SCOLASTICO  oppure direttamente 

con le educatrici del doposcuola, entro e non oltre la settimana di scadenza del mese in corso.  Nel caso in cui 

il pagamento della retta non avvenga entro la scadenza comunicata, è facoltà di Centro Antiviolenza Luna non 

ammettere l’alunno alla frequenza del doposcuola. 

✓ E’ obbligatorio, in caso di modifica dell’orario di frequenza abituale o necessità di sospendere 

momentaneamente o permanentemente il servizio di doposcuola, dare tempestiva comunicazione scritta 

alla Direzione tramite email all’indirizzo info@spaziolibero.org oppure tramite posta all’indirizzo: Centro 

Antiviolenza Luna, Via di Tiglio 433, 55100 LUCCA.  In caso di mancata comunicazione Centro Antiviolenza 

Luna potrà richiedere il pagamento dell’intera retta del mese in corso. 

✓ Non sono previsti rimborsi in caso di sporadiche assenze dell’alunno né in caso di sospensione delle lezioni 

per motivi indipendenti dalla volontà di Centro Antiviolenza Luna e che non siano già previste dal calendario 

scolastico (scioperi, gite scolastiche etc).  Qualora, per comprovati motivi, ci sia necessità di sospendere la 

frequenza dell’alunno per almeno una settimana, è possibile richiedere una riduzione della retta presso la 

Direzione di Centro Antiviolenza Luna. 

✓ Si ricorda che, per motivi dovuti alle caratteristiche strutturali della scuola primaria “G.Pascoli”, i genitori 

sono invitati a rispettare gli orari di uscita concordati (ore 13,45- ore 14,30- ore 15,10- ore 16,10).   

✓  I dati personali vengono trattati come disposto dalla normativa vigente in materia di privacy. 

✓ Tale registrazione ha valore anche ai fini della  copertura assicurativa obbligatoria, a fronte del pagamento 

della quota annuale pari ad € 10,00 
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✓ Senza la compilazione del modulo di iscrizione e la firma del presente regolamento, il personale non potrà 

ammetter l’alunno alla frequenza del doposcuola. 

 

Dichiaro di aver preso visione del modulo privacy qui sopra e di accettarlo in toto, sotto mia responsabilità, 

anche in nome e per conto dell’altro genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale. 

 

Data  FIRMA DELLA PERSONA MAGGIORENNE CHE ESERCITA LA         

TUTELA DEL MINORE 

     

          ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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