COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa
U.O. Servizi Educativi, Scuola, Sport e Giovani

REGOLAMENTO
LABORATORI STUDIO
Il Laboratorio Studio è un servizio rivolto a bambini di età 6-11 anni finalizzato al sostegno
scolastico e alla conciliazione dei tempi delle famiglie.
Il Laboratorio Studio offre la possibilità ai bambini di studiare insieme condividendo
momenti di confronto e scambio di competenze in uno spazio pensato e strutturato
appositamente per questo tipo di attività.
Sono presenti n. 2 educatrici professionali, facilitatrici delle relazioni tra bambini e delle
attività di studio, che in giorni stabiliti propongono attività mirate allo svolgimento dei
compiti della giornata.
Il servizio prevede inoltre la consumazione del pasto nei refettori appositamente allestiti
presso il Ciaf Maricò e preparati dalla Cucina Scolastica Comunale secondo il menù
redatto per le scuole. E’ previsto inoltre il trasporto con il pulmino per i bambini della
scuola Copernico e il servizio Piedibus per i bambini della Scuola Carducci. Gli educatori
sono nominati responsabili del ritiro dei bambini all’uscita da scuola tramite apposita
delega del genitore.
Il servizio Laboratorio Studio è attivo tutti i giorni della settimana dalle 0re 13.00 alle ore
16.30.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio Laboratorio Studio è attivo tutti i giorni della settimana dalle 0re 13.00 alle ore
16.30.
E’ obbligatorio il ritiro dei bambini all’orario di uscita da parte di un genitore o di un
delegato.

ISCRIZIONE AL CENTRO BAMBINI E GENITORI
La domanda di iscrizione deve essere fatta entro il mese di settembre o comunque appena
la scuola rende noto l’orario del rientro pomeridiano.
L’assegnazione dei posti , nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, verrà
stabilita in base all’ordine di arrivo delle domande.
•

Il ritiro all’uscita dal Servizio di persone diverse dai genitori deve essere autorizzata
dagli stessi preventivamente allegando documento personale del delegato.

•

In ogni caso non è possibile delegare i minori di 18 anni.

•

Ai genitori è richiesto di avvertire telefonicamente l’educatrici del centro in caso di
assenza prolungata del bambino.

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI UTENTI DEL
CENTRO BAMBINI E GENITORI.
•

Le famiglie sono tenute a non far frequentare il servizio se il bambino presenta
condizioni che compromettono in modo significativo lo stato di salute del bambino
impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività di gruppo e possono
rappresentare fonte di contagio per la collettività:
o febbre superiore a 37,5;
o vomito ripetuto;
o diarrea;
o stomatite; (infiammazione dolorosa nelle parti della bocca ed all’interno
delle labbra accompagnate da afte, bolle etc..)
o congiuntivite; (arrossamento e gonfiore della congiuntiva dell’occhio con
prurito e lacrimazione etc.)
o lesioni dermatologiche sospette di malattia infettiva e trasmissiva (lesioni
della cute quali bolle, vescicole, pustole, ulcere etc.)
o pediculosi;

•

Il rientro al servizio educativo del bambino a seguito di assenza per malattia di
durata inferiore a 6 giorni avviene con contestuale presentazione di
autocertificazione, da parte dei genitori, di avere contattato e di essersi
scrupolosamente attenuti alle condizioni ricevute dal medico curante, in merito alla
sintomatologia presentata dal bambino.

•

Il rientro al servizio del bambino a seguito di assenza per malattia di durata uguale
o superiore a 6 giorni avviene con contestuale presentazione di certificato di
guarigione rilasciato dal medico curante compreso sabato e festivi.

•

Nel caso di assenza o allontanamento per pediculosi il bambino potrà essere
riammesso al servizio solo previa presentazione di autocertificazione di avvenuto
trattamento oppure della certificazione da parte del medico curante, attestante
l’assenza dell’infestazione.

•

Gli educatori, nel rispetto della frequenza di tutti i bambini , nel caso di : diarrea,
stomatite, febbre, vomito ripetuto, congiuntivite purulenta, pediculosi e tutte le
condizioni che compromettono in modo significativo lo stato di salute del bambino
impedendogli di partecipare adeguatamente all’attività di gruppo, inviteranno i
genitori a sospendere l’attività presso il servizio per il tempo necessario alla
completa guarigione.

•

Non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da parte del personale del
centro.

•

Il genitore è tenuto a segnalare eventuali problemi di allergie alimentari o
intolleranze, presentando apposita dichiarazione medica contestualmente alla
scuola e al Centro. Nel caso fosse possibile reintrodurre l’alimento è necessario un
certificato che annulli il precedente.

•

Non è comunque possibile somministrate alimenti diversi da quelli forniti dalla
mensa.

MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO
•

E’ fatto assoluto divieto fotografare o riprendere i bambini e le attività.

•

Il genitore si impegna a non divulgare materiale fotografico e video realizzato dal
personale all’interno della struttura.

OGGETTI PERSONALI
•

Il Servizio non è responsabile, in nessun caso, dello smarrimento di qualsiasi
oggetto personale non richiesto dalla struttura.

IL PROGETTO EDUCATIVO
All’interno del Servizio di Laboratorio Studio è fondamentale la relazione educativa tra
bambini e bambini e adulti, lo scenario di questa relazione è lo spazio inteso come sfondo
motivante e significativo.
La scelta di organizzare gli spazi, l’attenzione rivolta all’ambiente rappresentano la prima
meta e la prima proposta educativa da realizzare.
Lo spazio quindi è organizzato in modo da permettere:
• al bambino la possibilità di esprimersi e di avere accesso a materiali utili allo
studio;
• e agli educatori l’opportunità di con i bambini bambino in uno spazio sicuro e
strutturato, di seguire il singolo bambino adottando il piccolo gruppo come
strumento privilegiato di attività, senza necessariamente stargli vicino, ma essendo
comunque presente,di scambiare idee, opinioni con altri bambini durante momenti
strutturati e precisi.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
All’interno del Centro sono state predisposte più stanze adatte allo studio. Questo
permette la suddivisione dei bambini frequentanti in piccoli gruppi al fine di agevolare
uno studio sereno e un’attività di scambio e confronto sui compiti tra fasce di età e classi
omogenee.
ANGOLO DELLA LETTURA:

è un angolo dove il bambino vive l’esperienza della lettura, sia con o senza l’adulto, come
momento gratificante e rassicurante.
Sono presenti libri di vario genere, diversi nel formato, nell’impostazione grafica e nel
contenuto, scelti per ogni fascia di età.
All’interno di questo spazio,attraverso il racconto, si realizza un gioco che permette al
bambino di arricchire il proprio immaginario, di esprimere le proprie emozioni, di
socializzare con gli atri bambini.

RETTA DI COMPARTECIPAZIONE:
Per la frequenza del Servizio è prevista una compartecipazione da parte delle famiglie che
per ogni anno educativo sarà stabilità dalla Giunta Comunale.

