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REGOLAMENTO 

SERVIZIO DOPOSCUOLA FUORICLASSE  
COMUNE DI CADONEGHE – ANNO  2022-2023 

 

 
 

Il servizio “Fuoriclasse”, affidato dal Comune di Cadoneghe all’Iride società cooperativa sociale 

Impresa-sociale, vuole essere uno spazio educativo in cui ragazze e ragazzi hanno l’opportunità di 

svolgere i compiti e di sperimentare opportunità ludiche, ricreative e di socializzazione, affiancati da 

educatori ed educatrici qualificati. È finalizzato ad accrescere l'offerta educativa e culturale del 

territorio, destinata agli adolescenti; che a causa dell'emergenza sanitaria non hanno potuto svolgere 

adeguate esperienze, anche di contatto sociale, al di fuori del contesto domestico e familiare. Nello 

stesso tempo questo servizio vuole andare incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori chiamati, a 

riprendere lo svolgimento della propria attività. 

 

1. Destinatari 
Il servizio accoglie ragazzi e ragazze residenti nel Comune o che frequentano la scuola secondaria 
di primo grado: “Don Milani”, di Cadoneghe (fino ad un massimo di 40 iscritti). 

2. Durata e orari 
Il servizio è attivo dall’7.11.2022 all’ 8.06.2022, il Lunedì e il Giovedì, dalle ore 15.45 alle ore 
18.15. È sospeso durante le vacanze o chiusure scolastiche (salvo diversa comunicazione). Potrà 
essere altresì sospeso per motivi legati al rispetto delle disposizioni per la prevenzione del rischio 
di contagio da COVID 19. In questo caso il servizio sarà automaticamente trasformato in modalità 
“a distanza” e svolto tramite la piattaforma - Google Meet – nei medesimi giorni e orari.  

3. Sede 
Il servizio Fuoriclasse Medie ha sede a Cadoneghe presso la scuola secondaria di primo grado 
“Don Milani” entrata percorso rosso (davanti alla sede della polizia locale) 

Modalità di iscrizione e criteri di ammissione L’iscrizione avviene attraverso apposita 
modulistica, inviata su richiesta e presentata esclusivamente via Mail all’educatore referente del 
Servizio: Pietro Marega: 3481865324 - pietro.marega@liride.org. 

Le iscrizioni verranno accolte fino al raggiungimento del numero di iscritti massimo previsto: 40.  
Le iscrizioni in esubero costituiranno lista di attesa. Il criterio di accoglimento delle iscrizioni è 
l’ordine cronologico di presentazione. Verrà data la priorità ai residenti nel Comune di Cadoneghe 
e, fra questi, eventualmente ai ragazzi i cui genitori lavorano entrambi. Particolari condizioni di 
iscrizione prioritaria potrebbero essere determinate dalla richiesta dei Servizi Sociali territoriali. 
 

4. Costi e pagamenti 
Il servizio è gratuito. Potrà essere richiesta una piccola quota di partecipazione alle famiglie, per 
eventuali gite o uscite durante l’anno scolastico, per le quali seguiranno apposite comunicazioni 
alle famiglie, da parte degli educatori del servizio. 
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5. Ritiri 
Il ritiro in corso d’anno avverrà attraverso una sottoscrizione di apposito modulo fornito 
dall’educatore referente del servizio. Chiediamo che la disdetta della frequenza venga comunicata 
quanto prima, per motivi organizzativi. 

6. Personale 
La gestione delle attività è svolta da personale dipendente dalla cooperativa, in possesso di laurea 
ad indirizzo psico-pedagogico, garantendo il rapporto numerico di 1 operatore ogni 6 iscritti. 
Eventuali tirocinanti inseriti nell’équipe non sostituiscono il personale sopra indicato.  
Il coordinamento del servizio è affidato alla dott.ssa Tommasin Michela, che cura i rapporti con 
l’amministrazione comunale, con l’equipe educativa e assicura la regolare esecuzione del servizio. 
I recapiti della coordinatrice sono i seguenti: tel. 3482315129; e-mail michela.tommasin@liride.org 
 

7. Organizzazione delle attività 
15:45-16:00 accoglienza, registrazione presenze, raccolta compiti, (eventuale merenda t. lungo); 
16:00-17:30 esecuzione compiti 
17:30-17:45 riordino materiale scolastico - merenda/pausa 
17:45-18:15, attività ludiche, espressive/laboratori (*in caso di esigenza: prosecuzione compiti) 
*Gli educatori potranno modificare la gestione dell’orario in base alle esigenze del gruppo. 

8. Uscite anticipate, autonome o delegate 
I genitori che necessitano di anticipare l’orario di ritiro dei propri figli rispetto al termine previsto 
sono tenuti a comunicarlo all’educatore referente, al momento dell’iscrizione, e a mantenere 
l’orario richiesto per tutto l’anno; in caso di uscita in orario antecedente le ore 17:45 non viene 
garantito il completamento dei compiti. 
L’uscita autonoma del ragazzo dovrà essere autorizzata attraverso la sottoscrizione, da parte di 
entrambi i genitori, del modulo “Autorizzazione uscita autonoma”. 
La delega al ritiro del figlio a persone diverse dai genitori andrà formalizzata fornendo le generalità 
e il documento d’identità della persona o persone delegate, attraverso il modulo “Delega al ritiro” 
I genitori che accompagnano non possono entrare nella struttura e sono tenuti gentilmente ad 
assicurare la puntualità al momento dell’ingresso e dell’uscita.  

9. Materiali 
I ragazzi utilizzeranno il proprio materiale didattico per l’esecuzione dei compiti, e consumeranno 
la merenda portata da casa; la cooperativa e il Comune metteranno a disposizione materiale 
idoneo per il gioco e le attività di laboratorio.  

10. Tutela della salute e sicurezza 
Operatori e genitori collaborano alla tutela della salute e della sicurezza dei ragazzi iscritti, 
rispettando le disposizioni indicate nel Protocollo Anti-Covid del servizio e sottoscrivendo il Patto 
di Corresponsabilità fornito dalla Cooperativa.                             

Cadoneghe il, 20/10/2022 


