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SERVIZIO PARASCOLASTICO 

Carta dei servizi 

A.S.2021-2022 
 

 
 

VER. 1 del 31 agosto 2021 



Definizione  
Il servizio parascolastico, attivo ormai da anni nella Fondazione padre Oreste Cerri (ONLUS), 

Villaggio del Fanciullo, nel rispetto della normativa vigente applicabile, propone attività ricreative ed 

educative di socializzazione ai minori. Per quest’anno continueremo il percorso cominciato con il 

centro estivo: “Nonostante tutto, il cielo è sempre più blu”. Così, curando l’aspetto educativo, ludico 

e ricreativo, proporremo un percorso di crescita personale, anche seguendo svolgimento dei compiti 

da lunedì a venerdì, sia per i ragazzi delle medie che per i bimbi delle scuole elementari. 

Tutto ciò, nel rispetto delle Linee Guida Regionali per limitare il rischio di contagio nel periodo di 

emergenza COVID. 

Per tali ragioni le attività proposte verranno svolte in piccoli gruppi, garantendo la debita distanza 

tra i ragazzi. 

 

Modalità di accesso 
Per iscriversi al servizio il famigliare dovrà compilare l’apposita scheda di iscrizione reperibile 

sul nostro sito www.villaggiofanciullo.it oppure richiesta tramite mail all’indirizzo 

info@villaggiofanciullo.it. 

Per ogni evenienza e per la richiesta di informazioni il personale è sempre a disposizione, in orari di 

Ufficio, allo 0331/946127 oppure via mail info@villaggiofanciullo.it.  

L’accesso avverrà dalla via Gramsci, così da tenere distinti i servizi erogati dalla Fondazione.  

 

Finalità ed obiettivi 
 Responsabilizzazione del bambino e del ragazzo nello svolgimento dei compiti e nella gestione 

delle attività quotidiane; 

 Sensibilizzazione al rispetto delle regole; 

 Incremento di capacità sociali e relazionali; 

 Coinvolgimento dei bambini in attività ludiche (gioco organizzato e libero); 

 Raggiungimento di una certa autonomia nell’organizzazione del tempo; 

 Aiuto reciproco. 

 

Attività principali 
 Svolgimento dei compiti; 

 Laboratori educativi e ludici; 

 Giochi collettivi. 

 

Laboratori 
 English by playing: imparare l’inglese giocando; 

 Laboratorio di capoeira e motoria; 

 Pet Therapy; 

 Laboratorio musicale; 

 Laboratorio di arte grafica. 

 

Orari del servizio 
Le attività del servizio parascolastico sono organizzate per adattarsi agli orari scolastici 

delle scuole elementari e medie. 

Le educatrici attendono i bambini delle elementari all’uscita della scuola e li accompagnano al 

villaggio, entrando dall’ingresso di Via Gramsci. 

I ragazzi delle medie arrivano direttamente in via Gramsci con il pullman organizzato dal 

Comune. 

http://www.villaggiofanciullo.it/
mailto:info@villaggiofanciullo.it
mailto:info@villaggiofanciullo.it


 

 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

    All’arrivo al Villaggio: PRANZO 

        a seguire: INIZIO DEI COMPITI O DELLE ATTIVITA’  

  16:30 MERENDA E GIOCO. 

16.45 TEMPO LIBERO E COMPITI  

17.30-18.00 USCITA 

Si precisa che gli orari sopra indicati, per fronteggiare l’emergenza COVID, potranno subire 

variazioni. 

 

Chiediamo la collaborazione dei genitori nel controllare quotidianamente il diario scolastico 

dei bambini; in particolare una maggior attenzione nella visione del diario il venerdì: le 

educatrici, infatti, affiancano i ragazzi nei compiti, ma è fondamentale e importante che la 

famiglia segua e supporti la crescita scolastica dei propri figli.   

Il controllo dei genitori è fondamentale per garantire una crescita sana dei ragazzi, che 

devono avere punti di riferimento certi. 

I genitori saranno responsabili del controllo dello stato di salute dei bambini e dei 

ragazzi: pertanto, oltre a sottoscrivere l’autocertificazione sullo stato di salute ed il 

patto Villaggio-famiglia, i genitori dovranno prontamente comunicare l’insorgenza di 

sintomi febbrili e/o influenzali. Chi non sarà presente a scuola non potrà neppure 

prendere parte al doposcuola. L’assenza andrà comunque comunicata entro le ore 10.00. 

 

Giorni di chiusura delle scuole 
     Nei giorni di chiusura delle scuole, durante le vacanze natalizie, pasquali ed in tutti 

giorni che non siano “rossi” sul calendario, il Villaggio del Fanciullo offrirà il servizio dalle 

7.30 alle 18.00, con le stesse modalità. 

 

Costi del servizio 
ELEMENTARI (tutti i giorni)   → RETTA DI € 190,00 MENSILI 

ELEMENTARI (solo martedì e venerdì) → RETTA DI € 120,00 MENSILI 

MEDIE           → RETTA DI € 250,00 MENSILI  

E’ richiesta una quota di iscrizione, una tantum, di € 10,00. 

 

Non è prevista la partecipazione saltuaria o con gettone di presenza,  

così da poter garantire omogeneità nei gruppi.  

Il contributo sarà comunque dovuto anche in caso di assenza. 

 

 

  

Agevolazioni 
 Per chi ha 2 figli: € 180,00 a figlio (elementari tutti i giorni), € 110,00 a figlio 

(elementari martedì e venerdì), € 235,00 a figlio (medie). 

 Per chi ha 3 figli: € 160,00 a figlio (elementari tutti i giorni), € 100,00 a figlio 

(elementari martedì e venerdì), € 220,00 a figlio (medie). 

MESE DI SETTEMBRE 2021 E GIUGNO 2022: contributo ridotto della metà 
 



 MISURE DI IGIENE: 

Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, in 

particolare nei punti di ingresso e di uscita. 

Per bambini e ragazzi saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche 

ludiche, compatibilmente con l’età e il grado di autonomia dei bambini e ragazzi. 

Verrà sensibilizzato il lavaggio frequente delle mani, ed anche l’importanza di evitare di tossire o 

starnutire senza protezione, 

Sarà garantito e sollecitato il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone, che verranno 

sollecitate a non toccarsi il viso con le mani. 

A ciascun gruppo verranno assegnati specifici strumenti di gioco, che saranno disinfettati in caso di 

assegnazione ad altri gruppi. 

Sarà garantita una pulizia giornaliera e la disinfezione periodica degli ambienti. 

È altresì prevista una postazione per accogliere bambini e ragazzi che dovessero presentare sintomi 

influenzali, in attesa dell’arrivo del genitore. 

 

 USO DELLE MASCHERINE: 

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutti gli operatori e da 

bambini/ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. I ragazzi 

dovranno quindi essere muniti di mascherina. 

 

 SERVIZIO MENSA: 

Il pranzo, preparato dalla cucina interna, verrà somministrato in Sala Azzurra, dove i 

bambini/ragazzi lo consumeranno stando a distanza di sicurezza. 

Prima del pranzo gli operatori si accerteranno che i bambini/ragazzi igienizzino correttamente le 

mani. 

Lo stesso faranno gli operatori, servendo i piatti dopo averli sporzionati in idonea postazione, così da 

evitare che ci siano tra di loro contatti. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
Tel: 0331/946127 
Mail: info@villaggiofanciullo.it 


