SERVIZI EXTRASCOLASTICI ASSOCIAZIONE SENZA IL BANCO

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI EXTRASCOLASTICI
SCUOLA PRIMARIA C.TAMBRONI A.S 2021-2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PASTO

DOVE: Il servizio di assistenza al pasto sarà eﬀe uato presso il refe orio grande della scuola.
I bambini saranno ri ra dalle proprie classi dall’educatore di riferimento.
Mangeranno in un unico turno in quanto la capienza dei refe ori è di 90 alunni. Nel caso le iscrizioni dovessero aumentare si
penserà a predisporre il pranzo su due turni.
ORARI DI USCITA DOPO L’ASSISTENZA AL PASTO:
Lunedì, Mercoledì 13:00-14:30 e Venerdi’ 12:30-14:30
Prima dell’orario indicato non sarà possibile venire a ri rare i bambini dal servizio, in quanto Il cancello principale sarà chiuso e
aperto solo nei momen di uscita.
Solo in caso di visite mediche è possibile ri rarli prima dell’orario avvisando an cipatamente all’indirizzo email:
francesca.cioppi@senzailbanco.it.
In caso di bel tempo l’uscita avverrà dal giardino della scuola.
In caso di bru o tempo, avendo come aule a disposizione le aule al primo piano, i bambini usciranno dall’ingresso principale
dell’Is tuto.
I genitori non potranno accedere alla scuola, ma dovranno sostare all’esterno in una ﬁla ordinata senza creare
assembramen .
PER IL RITIRO dei BAMBINI DAL SERVIZIO:
E’ possibile per tu o l’anno scolas co integrare al modulo d’iscrizione (nella SEZIONE DELEGHE) le persone delegate al ri ro
del bambino dai servizi. E’ necessario inviare all’indirizzo email francesca.cioppi@senzailbanco.it la copia della carta d’iden tà
della persona delegata.
Le persone delegate al momento del ri ro dovranno essere munite di documento di riconoscimento.
● Vi chiediamo di accertarvi di avere prenotato il pasto per le giornate in cui i bambini sono iscri al servizio di assistenza al
pasto con Ribò in quanto siamo due servizi diﬀeren .
● Anche le DIETE vanno comunicate sia alla nostra Associazione all’interno del modulo d’iscrizione (nella SEZIONE ALLERGIE)
sia alla mensa Ribò.
IMPORTANTE:
Nel caso in cui un bambino iscri o al servizio un giorno non dovesse frequentare l’assistenza al pasto preghiamo i
genitori di avvisare la maestra con un avviso scri o sul diario in modo che il bambino sarà ri rato al cancello e non
dovrà essere consegnato all’educatore di Senza il Banco.
SERVIZI DI ASSISTENZA AI COMPITI
DOVE: presso le aule assegnate e concordate con l’ IC.
Le aule verranno disinfe ate e saniﬁcate dai collaboratori scolas ci mentre i gruppi di bambini saranno in refe orio a
pranzare. Saranno ado ate le adeguate misure e protezioni per il contenimento dell’ emergenza sanitaria da COVID-19.
Alla ﬁne del servizio verrà garan ta l’aerazione delle aule e la disinfezione e saniﬁcazione delle superﬁci.
ORARIO:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 14:30-16:30
In caso di bel tempo l’uscita avverrà dal giardino della scuola.
In caso di bru o tempo, avendo come aule a disposizione le aule al primo piano, i bambini usciranno dall’ingresso principale
dell’Is tuto solo agli orari indica .
I genitori non potranno accedere alla scuola, ma dovranno sostare all’esterno.
Chiediamo ai genitori la massima collaborazione al ﬁne di evitare assembramen o prolungate permanenze una volta ri rato il
bambino dal servizio.
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IMPORTANTE: Nel caso in cui un bambino iscri o al servizio di assistenza ai compi un giorno non dovesse frequentare il
servizio preghiamo i genitori di avvisare gli educatori di Senza il Banco tramite avviso all’indirizzo email
francesca.cioppi@senzailbanco.it in modo da avver re gli educatori di Senza il Banco che il bambino per quella determinata
giornata non frequenterà il servizio e uscirà ad un orario an cipato.
CAMBIO DEL SERVIZIO / NUOVE RICHIESTE A SERVIZIO ATTIVATO
Nel caso in cui, durante l’anno scolas co, i genitori avessero la necessità di eﬀe uare modiﬁche rispe o al servizio scelto dovranno
comunicarlo sia all’educatore di riferimento sia all’uﬃcio di Bologna, inviando una e-mail all’indirizzo

uﬃcio@senzailbanco.it con una le era datata e ﬁrmata, indicando il nome del bambino, classe e scuola frequentata e il
servizio che si intende modiﬁcare (aggiunta di un giorno o cambio di un giorno, non è possibile la revoca). L’educatore potrà
provvedere al cambio del servizio solamente dopo aver ricevuto l’approvazione da parte dell’uﬃcio di Bologna. Durante tu o
l’anno scolas co sarà possibile eﬀe uare al massimo due cambi. Nel corso dell’anno nuove iscrizioni potranno essere accolte
previa veriﬁca della disponibilità di pos .
TERMINI PER PRESENTARE L' ISCRIZIONE E PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO
per l' iscrizione ai servizi extra-scolas ci TAMBRONI, ges to dall'Associazione Senza il Banco, le chiediamo di compilare il
seguente modulo online h ps://forms.gle/cW3m985e5vjXxAAL6 (anche se già iscri negli anni preceden )
Anche quest’anno dovremo ado are le misure necessarie per il contenimento della diﬀusione del contagio da COVID-19, tali
misure hanno comportato un aumento dei cos che lo scorso anno abbiamo potuto solo prevedere. I cos si sono rivela più
al del previsto. Di conseguenza i cos dei servizi aggiorna saranno i seguen :
_Il servizio di assistenza al pasto ha un costo di € 70,00 annuali per ciascun giorno se manale indicato.
_ Il servizio di assistenza ai compi ha un costo di € 140,00 annuali per ciascun giorno se manale indicato.
ASSISTENZA AL PASTO *il servizio viene a vato con un minimo di 20 iscri – lunedì e mercoledì h. 13:00/14:30 venerdì h.
12:30/14:30
ASSISTENZA AI COMPITI *il servizio viene a vato con un minimo di 15 iscri – lunedì, mercoledì e venerdì h. 14:30/16:30
L' iscrizioni deve essere presentata entro MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE 2021. SOLO AD AVVENUTA CONFERMA DELL' ISCRIZIONE
(riceverete un'e-mail da parte dell'Associazione), potrete eﬀe uare il pagamento al seguente IBAN:
IT47H0538702406000035000151 (BPER Banca) intestato ad “Associazione Senza il Banco”; nella causale è necessario
speciﬁcare “nome e cognome del bambino, servizio/i richiesto/i, scuola, A.S. 2021-2022”. Il versamento dovrà essere eseguito
entro una se mana prima della partenza del servizio e potrà essere pagata o l’intera quota o il 50% .La seconda rata dovrà
essere versata entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Il pagamento varrà come eﬀe va conferma dell’iscrizione.
IN CASO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA CAUSA COVID-19 il 30% della quota di iscrizione non sarà rimborsata in quanto a
copertura dei cos di ges one.
COSA OCCORRE PORTARE
MASCHERINA INDOSSATA AL MOMENTO DELL’ARRIVO ALL’INTERNO DEGLI SPAZI
MASCHERINA DI RICAMBIO IN UN SACCHETTO CHIUSO NELLO ZAINO
UN GEL IGIENIZZANTE PERSONALE
BORRACCIA PERSONALE
Tu o dovrà riportare il nome e il cognome del bambino





CONTATTI
Segreteria [Silano Fabiola]
375/6085537 dal lunedì al venerdì h. 9:30/12:30 | ufficio@senzailbanco.it
Referente del servizio [Francesca Cioppi]
3881555806 attivo durante l’orario di servizio | francesca.cioppi@senzailbanco.it
Associazione Senza il Banco
Via Longo 10 - 40139 Bologna - C.F. 9202645037
ufficio@senzailbanco.it SITO Senza il Banco https://www.senzailbanco.it | PAGINA FACEBOOK (@senzailbanco)

2/1

