
 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti  

i servizi parascolastici  

del Comune di Medicina 

 

SERVIZI PARASCOLASTICI:  INDICAZIONI 

 
La Cooperativa Solco IDAPOLI gestirà per l’anno scolastico 2022/23 i servizi parascolastici  impostati nel rispetto 

delle linee guida nazionali e regionali e in particolare dei documenti “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-

2023)” versione 5 agosto 2022 e “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli enti locali, 

da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’Infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 

l’anno scolastico 2022-2023” versione 11 agosto 2022 
 

PERTANTO LE INDICAZIONI DA RISPETTARE PER BAMBINI, PERSONALE E GENITORI SONO: 

- Possibilità di accedere a scuola solo in assenza di sintomi febbrili e in assenza di test SARS-CoV-2 positivi 

- Igiene delle mani e “etichetta respiratoria” (serie di comportamenti corretti per evitare trasmissione di 

microrganismi, come proteggere bocca e naso per tosse o starnuti con fazzoletto). 

- Ricambi di aria frequenti  

- Utilizzo di mascherine FFP2 per personale scolastico e bambini a rischio di sviluppare forme severe di 

SARS-CoV-2 
 

Qualora vi fossero cambiamenti nel quadro epidemiologico o vengano emanate differenti indicazioni Sanitarie 

dalle autorità preposte sarà possibile l’applicazione di ulteriori misure di prevenzione come distanziamento, 

utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 , ecc… 

 

L’obiettivo primario in tutti i servizi rimarrà quello di garantire un servizio educativo di qualità, attento alla 

sicurezza, al divertimento e alla costruzione di momenti relazionali e formativi per tutti i bambini iscritti 

 

Chiediamo ai genitori la collaborazione nel seguire alcune regole fondamentali: 

 Rispettare l’orario di: 

ingresso al pre - scuola fissato entro le ore 08.15 (primaria)  

uscita inter entro le ore 16.30 (se non si è iscritti al post)  

uscita post entro le ore 18.00 (17.30 per le scuole Vannini e Fantelli).  

Si precisa che alle 8.15 gli ingressi delle scuole primarie verranno chiusi dagli educatori.  

In caso di reiterati ritardi per il ritiro dei bambini si segnalerà la situazione all’Amministrazione comunale e 

verranno presi adeguati provvedimenti. 

 Consegnare e ritirare i bambini accompagnandoli direttamente davanti all’ingresso dello spazio dedicato al 

servizio. E’fatto divieto entrare nell’edificio scolastico e nello spazio dei servizi parascolastici 

 Qualora i genitori non siano in grado di ritirare personalmente i figli, sono tenuti ad indicare nell’apposito 

modulo reperibile sul sito della cooperativa o con nota scritta e firmata, quali persone siano da essi delegate. 

I bambini non possono essere consegnati a minorenni, neanche se fratelli.  



 Per motivi sanitari e di sicurezza non è consentito sostare nel giardino ed è necessario evitare ogni forma 

di assembramento 

 Informare la cooperativa con mail di eventuali allergie e/o intolleranze. In caso il bambino iscritto necessiti di 

somministrazione farmaci, occorre firmare l’apposita liberatoria presente sul sito della cooperativa, presentare 

certificato medico del pediatra di comunità e concordare la consegna o condivisione dei farmaci con la scuola. 

 

Per accedere ai servizi,  occorre compilare e fornire la seguente  MODULISTICA  
Tutti i moduli sono scaricabili e visionabili sul sito della cooperativa 

- Modulo contatti e deleghe: da compilare solo per i nuovi iscritti, al cambio di ciclo scolastico e in caso di 

variazioni 

- Modulo consenso: da compilare solo per i nuovi iscritti 

- Modulo informativa trattamento dati: da visionare 

- Richiesta somministrazione farmaci: da compilare se è necessario somministrare al bambino un farmaco 
salvavita. Occorre anche presentare il certificato medico del pediatra di comunità e concordare la consegna agli 
educatori o condivisione dei farmaci con la scuola) 

- Deleghe sport e associazioni da compilare se occorre consegnare i bambini ai delegati delle Associazioni 
Sportive 

I moduli compilati vanno inviati alla mail iscrizioni.medicina@coopidapoli  

 

E’ inoltre necessario informare la cooperativa a mezzo mail in caso di: 

- eventuali allergie e/o intolleranze, situazioni di fragilità a cui occorre prestare particolare attenzione. 

- richiesta di applicazione di restrizioni parentali o ordinanze del tribunale, nel qual caso occorre inviare richiesta e 

documentazione o accordarsi per diverse modalità di presentazione   

 

ARTICOLAZIONE ORARIA E MODALITA’ ACCESSO AI SERVIZI 

Le seguenti modalità organizzative potrebbero subire variazioni in seguito a nuove esigenze o ordinanze delle 

autorità preposte. Ogni eventuale aggiornamento verrà pubblicato sul sito della Cooperativa  

 

Scuola dell’Infanzia 

 servizio pre-scuola nelle sc. del capoluogo da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00  

 servizio post-scuola da lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Scuola Fantelli fino alle 17.30 

 

Gli accessi alle scuole  

 Calza, Succ. Calza e Fantelli sono dall’entrata principale;  

 Succursale Calza si accede dal cancello principale, il post è nel salone (porta a vetri visibile dal cancello 

sulla sinistra)  

E’possibile entrare nell’area cortiliva, fermandosi all’entrata dell’edificio scolastico. 

 

Scuola Primaria 

 servizio pre-scuola da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.30 e comunque fino alla consegna degli alunni 

al personale scolastico (con accesso al servizio entro le 8.15) 
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 servizio inter-scuola presso le Sc. Primarie Vannini e Biagi con servizio mensa e assistenza pasto nei 

pomeriggi in cui non è previsto il rientro a scuola dalle ore 13 alle ore 16.30. Il lunedì per le classi prime e 

seconde; mercoledì e venerdì per tutte le classi 

 servizio post-scuola da lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Scuola Vannini fino alle 17.30 

 

Ingressi della scuola Primaria: 

 Vannini: accesso da entrata laterale di via Gramsci. 

 Zanardi: accesso da via Skofja Loka (cancellino a fianco alla zona pullman) per i bambini che sono in mensa 

ala rossa e da via Carducci per i bambini che sono in mensa ala bianca. Possibilità di entrare nell’area 

cortiliva per consegna o ritiro diretto ai punti dove si svolge il servizio.  

 Biagi: Accesso da cancellino a sinistra rispetto al cancello principale e consegna / ritiro direttamente dalla 

mensa, che si raggiunge costeggiando l’ edificio. 

 

In tutti i plessi saranno presenti cartelli indicatori  

I servizi verranno attivati in presenza di almeno 15 richieste per ogni plesso scolastico. Se le richieste sono 

inferiori, ci si riserva la possibilità di valutare in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, la loro attivazione 

presso plessi scolastici adiacenti. 

 

ISCRIZIONE E DISDETTA 

 L’iscrizione al servizio è valevole per tutto il ciclo scolastico.  Eventuali domande di iscrizione / integrazione 

pervenute in data successiva alla scadenza di agosto 2022, saranno collocate in lista d’attesa e accolte in base 

alla disponibilità di posti  

 Eventuali rinunce al servizio durante l’anno scolastico sono possibili e vanno comunicate per iscritto alla mail 

della Cooperativa Ida Poli. Saranno valide a decorrere dal mese successivo 

- La domanda deve essere presentata dai genitori iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria ed è valida, salvo ritiro, dal servizio, per tutta la durata del ciclo scolastico (sino al termine della scuola 
dell’infanzia, sino alla 5^ classe compresa per la scuola primaria). 
- La domanda deve essere presentata anche per riattivare il servizio dopo un ritiro. 
- Il ritiro dal servizio per l’a.s. 2022/2023 deve essere presentato in forma scritta alla mail 
iscrizioni.medicina@coopidapoli.it entro il 31/08/2022. 
 - Oltre il termine del 31/8/2022 si intendono confermati i servizi già attivi nell’a.s. 2021/2022. 
- I servizi vengono attivati in presenza di almeno 15 richieste per ogni plesso scolastico. 
- Se le richieste sono inferiori ci si riserva la possibilità di valutare, in collaborazione con la Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Medicina, la loro attivazione presso plessi scolastici adiacenti. 
- L’Obbligo del pagamento della quota mensile decorre dal mese di ammissione al servizio anche in caso di 
ammissione nel corso del mese. 
- L’Obbligo del pagamento della quota mensile è dovuto anche in caso di ritiro nel corso del mese. 
- Nel mese di settembre e nel caso in cui per cause di forza maggiori, in eventuali altri mesi, le scuole restino 
chiuse per più di 15 giorni consecutivi (da calendario) la tariffa mensile sarà applicata al 50% 
- Nel mese di giugno la tariffa mensile sarà applicata al 50% per gli iscritti alle Scuole Primaria. 
- Le tariffe sono mensili ma il gestore del servizio può chiederne il pagamento trimestrale. 
- In caso di mancato pagamento grave e reiterato può essere prevista la sospensione dal servizio. 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2022 

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie: 
-per il mese di gennaio 2022, vengono confermate le tariffe e le agevolazioni in vigore nell’anno 2021 
(riferimento all’ISEE/D.S.U. Dichiarazione Sostitutiva Unica con validità fino al 31 dicembre 2021) 
- per il periodo Febbraio – Dicembre 2022 ai fini dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie, con decorrenza 
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febbraio 2022, deve essere presentata entro il 28/02/2022, da parte delle famiglie, specifica richiesta con 
riferimento all’ISEE/D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica - in corso di validità. Le richieste di agevolazione 
tariffaria presentate dopo il termine del 28/02/2022, vengono applicate dal mese successivo alla presentazione. 
 (Es . se viene presentato ISEE/DSU. il 01/03/2022 l’agevolazione sarà applicata con decorrenza dal mese di 
aprile 2022) 
La richiesta di agevolazione deve essere presentata on-line mediante la compilazione di un modulo in formato 
digitale disponibile sul sito web del Comune di Medicina – nell’area “servizi on line” – servizi educativi e scolastici 

 
 
 

TARIFFE E AGEVOLAZIONI 
 

TARIFFE ANNO 2022 in vigore da settembre 2022 
(N.B. la tariffa del servizio inter scuola non comprende il costo dei pasti) 
              

Quote mensili per nuclei familiari con reddito ISEE annuale da €.12.001,00.= 
e per nuclei familiari che non presentano certificazione ISEE 

Un  Servizio  a scelta fra  pre / post  / inter con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 25,00 

Inter scuola con 3 rientri  dalle 13 alle 16,30 € 32,00 

Due Servizi pre + post € 35,00 

Due Servizi a scelta fra  pre  o post +inter scuola con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 35,00 

Due Servizi a scelta fra  pre o post  +inter scuola con 3 rientri dalle 13 alle 16,30 € 45,00 

Tre servizi  pre + post + inter scuola con 2 rientri dalle 13 alle 16,30 € 50,00 

Tre servizi pre + post + inter scuola con 3 rientri   dalle 13 alle 16,30 € 55,00 

  

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
- per il mese di gennaio 2022 riferimento all’ISEE/ D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica con validità fino al 31 
dicembre 2021;  
- per il periodo febbraio – dicembre 2022 riferimento al’ISEE/D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di 
validità. 
 

Quote mensili per nuclei familiari con reddito ISEE annuale uguale o inferiore ad € 6.000,00 

Esoneri totali Solo per casi sociali con riferimenti a specifiche relazioni dell’Assistente Sociale €. 0,00 

Un  Servizio  a scelta fra  pre / post  / inter con 2 rientri . € 14,00 

Inter scuola con 3 rientri € 19,00 

Due Servizi pre + post €.19,00 

Due Servizi a scelta fra  pre o  post + inter scuola con 2 rientri € 19,00 

Due Servizi a scelta fra  pre  o post + inter scuola con 3 rientri € 23,00 

Tre servizi  pre + post + inter scuola con 2 rientri € 24,00 

Tre servizi  pre + post + inter scuola con 3 rientri € 27,00 

  
Quote mensili per nuclei familiari con reddito ISEE annuale da € 6.001,00 ad € 12.000,00 

Un  Servizio  a scelta fra  pre / post  / inter con 2 rientri € 20,00 

  Inter scuola con 3 rientri € 28,00 

  Due Servizi pre + post €.30,00 

  Due Servizi a scelta fra  pre o post +  inter scuola con 2  rientri € 30,00 

Due Servizi a scelta fra  pre o post +  inter scuola con 3 rientri € 36,00 

Tre servizi  pre + post + inter scuola con 2 rientri € 40,00 

Tre servizi  pre + post + inter scuola con 3 rientri € 46,00 

 
Il pagamento sarà diviso in 3 quote da corrispondere alla Cooperativa e sarà possibile effettuarlo tramite bonifico 
bancario oppure assegno bancario o contante ma solo presso la sede della Cooperativa e previo appuntamento.  
Le educatrici non sono in alcun modo autorizzate a incassare le quote. 



Dopo il pagamento la Cooperativa invierà la fattura all’indirizzo di posta elettronica che la famiglia ha indicato nel 

modulo d’iscrizione. 

Si raccomanda di conservare le fatture in quanto utili per la dichiarazione dei redditi. 

Le quote sono dovute indipendentemente dalle assenze fatte in quanto costituiscono una partecipazione alle spese 

organizzative del servizio. Il mancato pagamento continuato delle insolvenze determina l’esclusione dai servizi. 

 

CALENDARIO ANNUALE PAGAMENTI 

 ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022 saldare il periodo settembre – dicembre 2022 

 ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2023 saldare il periodo gennaio – marzo 2023 

 ENTRO IL 15 MAGGIO 2023 saldare il periodo aprile – giugno 2023 

 

Per contatti:  

Solco IDAPOLI Società Cooperativa Sociale Via Massarenti 9c – Budrio 

Orario apertura uffici: 09.00-18.00 dal lunedì al venerdì. 

Sito della Cooperativa: www.coopidapoli.it 

Tel . 051 80.24.79  

e- mail  societa.idapoli@coopidapoli.it 

e-mail per modulistica iscrizioni.medicina@coopidapoli.it 

- per aspetti organizzativi: Paola (Coordinatrice del Servizio) 

- per pagamenti e iscrizioni/disdette: Lorenzo (Amministrazione) 

 

 

 
 

 

Budrio, 12/09//2021 
 

  Responsabile Area Educativa 

    Dott.ssa Monia Cobianchi 
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