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Norme per il funzionamento e l’ammissione dei bambini all’attività di “doposcuola” per gli alunni della scuola primaria 

Il Doposcuola di Rampazzo è un servizio cattolico privato, offerto alle famiglie che hanno reali esigenze di assistenza 

pomeridiana del proprio figlio. Esso non intende sostituirsi ai fondamentali compiti della famiglia nel campo dell’istruzione e 

dell’educazione, bensì affiancarla e sorreggerla. 

Il Doposcuola è aperto ai bambini che frequentano la Scuola Primaria di Rampazzo e offre tre tipi di soluzioni: 

• servizio mensa e doposcuola, 

• solo servizio doposcuola, 

• solo servizio mensa. 

L’orario è il seguente: 

- alle ore 13.10 i bambini vengono prelevati alla Scuola Primaria da personale incaricato ed accompagnati nei locali del 

Doposcuola dove, dall’arrivo e fino alle 14.00, si effettuano la refezione ed un momento di svago;  

- dalle ore 14.00 alle 16.00, i bambini vengono seguiti, da personale qualificato, nello svolgimento dei compiti scritti assegnati 

per casa. 

Lo svolgimento di tali compiti può non essere esaurito nel tempo del Doposcuola, per cui sarà cura di ogni famiglia accertarsi 

che avvenga il loro completamento. Per ovvi motivi di convivenza comunitaria, anche il lavoro orale di studio deve essere 

eseguito a casa. 

Le quote attuali sono le seguenti: 

    

- iscrizione  e assicurazione: € 40,00.     

- cauzione (che non verrà restituita nel caso di ritiro dalla frequenza nel corso dei 5 anni) €      35,00 

- mensa e Doposcuola    €   205,00 

- solo Doposcuola               €   125,00   

- solo Mensa                 €   125,00 

 

- sconto per la frequenza di due o più fratelli: € 10,00 ciascun bambino iscritto alla ns. Scuola 

 

Si precisa che l’orario e il numero del personale educativo ed ausiliario viene stabilito in base al numero degli iscritti e alle 

richieste degli orari prolungati. Per il sostentamento e il buon funzionamento del servizio è pertanto necessario che ogni 

genitore si impegni a versare la quota stabilita. 

In caso di malattia verranno riconosciute le seguenti detrazioni giornaliere esclusivamente se l’assenza verrà comunicata alla 

Scuola fin dal primo giorno e se sarà attestata da certificato medico: 

- € 5,00 per ogni giorno di assenza  per chi frequenta il servizio completo (mensa + doposcuola) 

- € 3,00 per ogni giorno di assenza  per chi usufruisce o solo della mensa o solo del doposcuola.  

Tali riduzioni (€ 5,00 o € 3,00 a seconda se si usufruisce del servizio completo o parziale) spettano anche a chi intende 

usufruire del Doposcuola per un periodo settimanale inferiore a quello previsto (n.b.: per non creare disguidi organizzativi, si 

richiede la frequenza di minimo 4 gg. settimanali), purché la decisione venga comunicata all’inizio dell’anno scolastico. In 

caso contrario, la quota non verrà ridotta.   
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Per ogni altro periodo di assenza (vacanze previste dal calendario scolastico, brevi chiusure temporanee forzate della scuola, 

ferie, libera scelta della famiglia come ad esempio la mancata frequenza del mese di giugno, ecc…) non è prevista alcun tipo 

di riduzione e quindi la retta va versata per intero. 

Le rette vengono versate tramite bonifico bancario con valuta entro il giorno 15 del mese a cui la retta si riferisce. 

Di seguito le coordinate bancarie:  

Banca appoggio: UNICREDIT Ag. Camisano Vicentino 

IBAN: IT 64 K 02008 60230 000003804817  

Beneficiario:  PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA  – Via Chiesa 39/41 – fraz. Rampazzo – 36043 Camisano 

Vicentino (VI) 

I pagamenti effettuati oltre 30 gg. da quanto stabilito potranno comportare l’esclusione del bambino dalla scuola. 

L’orario prolungato va dalle 16.00 alle 18.15. All’inizio dell’anno scolastico, per dare alla Scuola la possibilità di organizzare 

in modo adeguato il personale, viene consegnato a tutti i genitori un modulo di richiesta per eventuali necessità di orario 

prolungato. Il costo orario per tale servizio è di € 5,00 per chi  lo richiede e di € 8,00 per tutti gli altri (utilizzo saltuario e non 

programmato, ritardi). 

In caso di ritiro dell’alunno ad iscrizione avvenuta e confermata (senza giustificati e comprovati motivi) dovrà comunque 

essere versata la quota del 60% per i mesi di mancata frequenza (da settembre fino a giugno compreso, al termine della 

scuola elementare). 

I bambini che necessitano di un menù particolare, per intolleranze alimentari, possono averlo, previa presentazione del 

certificato medico. 

Il Comitato di Gestione si riserva di prendere provvedimenti (sospensione del servizio) per i bambini che dovessero creare 

seri problemi disciplinari.  Si riserva inoltre di accettare la domanda di iscrizione presentata per i bambini ritirati dal 

Doposcuola nel corso dell’anno precedente. 

Si stabilisce che il numero massimo di bambini accolti al Doposcuola a regime pieno sia 60. 

I criteri per la selezione delle iscrizioni sono i seguenti: 

- residenza a Rampazzo; 

- frequenza di Asilo Nido e Scuola  dell’Infanzia a Rampazzo; 

- fratelli di bambini già frequentanti; 

- residenza nel Comune di Camisano Vic.no; 

- residenza nei Comuni limitrofi. 
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