COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

AREA AMMINISTRATIVA
CARTA DEI SERVIZI
DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il Comune di Lugo di Vicenza, in collaborazione con la Cooperativa Mano Amica di Schio, organizza il servizio di
doposcuola per l’anno scolastico 2022/2023.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Partecipanti:
 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia;
 bambini scuola primaria: dai 6 agli 11 anni;
Periodo attività SCUOLA DELL’INFANZIA: dal 03 ottobre alla fine delle attività scolastiche;
Periodo attività SCUOLA PRIMARIA: dal 03 ottobre alla fine delle attività scolastiche;
Orario di svolgimento SCUOLA DELL’INFANZIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 17.45;
Orario di svolgimento SCUOLA PRIMARIA: dal lunedì al venerdì (ad esclusione del mercoledì) dalle ore 12.45 alle 16.15,
con la possibilità di estendere il servizio fino alle 17.45;
Luogo di svolgimento: plesso della scuola di via Sioggio per gli alunni della scuola dell’infanzia, plesso della scuola in via
Div. Julia per gli alunni della scuola primaria;
Numero partecipanti: Il numero dei partecipanti è limitato alla dimensione degli ambienti della scuola messi a
disposizione per il doposcuola.
Quota d’iscrizione: comprende la frequenza al Doposcuola, la copertura assicurativa, ed eventuali attività che
prevedono escursioni nel territorio limitrofo (non verranno utilizzati mezzi di trasporto per tali uscite).
2. ENTRATA E USCITA
Gli orari di entrata ed uscita dal servizio dovranno essere rigorosamente rispettati.
Per evitare assembramenti di minori, di genitori e di accompagnatori, sia all’interno, che all’esterno della struttura
stessa, è importante rispettare le indicazioni date e quelle contenute negli appositi cartelli.
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione del proprio figlio al servizio di doposcuola dovrà avvenire per via telematica entro il 23 settembre 2022 con
le seguenti modalità:
accedendo alla sezione ISTANZE ON LINE del Comune di Lugo di Vicenza (è necessario avere SPID);
scaricando il modulo di iscrizione dal sito www.comune.lugo.vi.it (sezione Pubblica Istruzione – Doposcuola)
che dovrà essere riconsegnato in Comune anche tramite email: istruzione@comune.lugo.vi.it.
Farà fede la data di registrazione dell’avvenuta ricezione del modulo. Eventuali iscrizioni successive al termine saranno
accolte previa valutazione della disponibilità.
L’iscrizione deve essere presentata per l’intero anno scolastico e non può essere frazionata per mesi.
Deve essere compilato il modulo per ogni figlio che si intende iscrivere al servizio e sullo stesso devono essere riportati
eventuali nomi dei fratelli/sorelle iscritti/e al doposcuola, avendo cura di compilare tutte le sezioni.
Il genitore, attraverso il modulo di iscrizione, si impegna al pagamento di quanto dovuto per l’intero anno scolastico.
Eventuali cambiamenti relativi al giorno di frequenza possono essere autorizzati a seguito di richiesta scritta e dopo la
valutazione dell’ufficio pubblica istruzione.
Non verranno effettuate riduzioni di tariffa o rimborsi in caso di assenze, anche se di settimane intere.
Per informazioni e aiuto nella compilazione è possibile telefonare all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lugo di
Vicenza al numero 0445.860542 int.3.
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4. QUOTE DI ISCRIZIONE
DOPOSCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA:

TARIFFE MENSILI

DOPOSCUOLA INFANZIA
periodo
Importo mensile a carico
dell’utente
1 pomeriggio
€ 17,00
2 pomeriggi
€ 34,00
3 pomeriggi
€ 51,00
4 pomeriggi
€ 68,00
5 pomeriggi
€ 85,00

periodo

Importo
mensile a
carico
dell’utente
RESIDENTE
(orario fino
alle 16.15)

1
pomeriggio
2 pomeriggi
3 pomeriggi
4 pomeriggi

€ 36,00

TARIFFE
MENSILI

€ 64,00
€ 90,00
€ 112,00

DOPOSCUOLA PRIMARIA
Tariffa
Tariffa
Tariffa
ridotta per orario
ridotta per
fratelli
prolungato
fratelli
iscritti
RESIDENTI
iscritti
successivi al (fino
alle successivi al
primo
17:45)
primo
–
(RESIDENTI)
orario
(orario fino
prolungato
alle 16.15)
(RESIDENTI)
€ 32,00
€ 53,00
€ 49,00
€ 58,00
€ 81,00
€ 101,00

€ 98,00
€ 141,00
€ 180,00

€ 92,00
€ 132,00
€ 169,00

Tariffa ridotta per fratelli
iscritti successivi al primo
€ 15,00
€ 31,00
€ 46,00
€ 61,00
€ 77,00

IMPORTO
NON
RESIDENTI
ORARIO
FINO ALLE
16.15

IMPORTO
NON
RESIDENTI
ORARIO
PROLUNGATO
FINO
ALLE
17.45

€ 37,00

€ 53,00

€ 74,00
€ 111,00
€ 148,00

€ 106,00
€ 159,00
€ 212,00

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
La tariffa dovuta potrà essere pagata come segue:
Un’unica soluzione dalla conferma telefonica di attivazione del servizio;
OPPURE
50% 1^ rata entro una settimana dalla conferma telefonica di attivazione del servizio
50% 2^ rata entro il 28/02/2022.
Tramite il sistema elettronico PagoPA dal sito del Comune www.comune.lugo.vi.it con addebito sul proprio conto o
pagamento presso gli esercizi commerciali convenzionati.
Per informazioni e supporto è possibile telefonare all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lugo di Vicenza al
numero 0445.860542 int.3.
6. NORME DISCIPLINARI
Dovranno essere rispettati gli orari di ingresso e di uscita.
Il Comune di Lugo di Vicenza e la Cooperativa sono esonerati da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o
indumenti (si consiglia pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita).
I genitori che accompagnano i figli al doposcuola dovranno affidarli e riprenderli personalmente, o tramite persona da
loro delegata per iscritto al punto di ritiro previsto.
La Cooperativa Mano Amica, incaricata della gestione del servizio doposcuola, in accordo con il Comune, si riserva di
richiamare o sospendere i frequentanti le attività che non si comportino in modo socialmente corretto o manifestino
un comportamento pericoloso per sé e per gli altri. In caso di avvisi ripetuti si concorderà con la famiglia il
provvedimento da adottare.
7. ULTERIORI INDICAZIONI
Si fa presente che le educatrici NON possono somministrare medicinali.

2

