
 SCUOLIDEA - Regolamento servizio pre e post scuola

Art.1  Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio denominato pre  e post scuola.

2. Il  servizio è rivolto esclusivamente agli  alunni frequentanti le Scuole Primarie e dell’Infanzia
Statali del Comune di Abano Terme.

3. Il servizio rappresenta una risposta concreta e un valido supporto per i nuclei familiari che per
necessità di carattere familiare e per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro, si trovano in
difficoltà a rispettare l’orario di inizio e di fine delle lezioni stabilito dalla scuola.

4. Il servizio è gestito dalla Cooperativa sociale Nuova Idea in collaborazione con il Comune di
Abano  Terme che  sostiene  le  famiglie  con  un  contributo  sul  costo  del  servizio  e  l’Istituto
Comprensivo.

5. Il servizio viene erogato su domanda dei genitori o degli esercenti la potestà/tutela sul minore,
o di chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Cooperativa Nuova Idea, da
inoltrare all’ufficio amministrativo della stessa.

Art.2  Orario
1.Gli orari definitivi per l’a.s. 2022/2023 sono i seguenti:

SCUOLA Orario PRE-SCUOLA Orario POST-SCUOLA

MANZONI Dalle 7:15 alle 8:15 Dalle 16:15 alle  18:15

DE AMICIS Dalle 7:05 alle 8:05 Dalle 16:05 alle 18:05

GIOVANNI XXIII Dalle 7:05 alle 8:05 /

MAGO MERLINO  Dalle 7:00 alle 8:00 Dalle 16:00 alle 18:00

Art.3  Tariffe
1. Il servizio richiede il pagamento di una quota di compartecipazione, diversificata per residenti

e non residenti, indicata nel modulo di iscrizione.

2. Le iscrizioni vengono accettate durante tutto l'arco dell'anno scolastico. In caso di iscrizione
per  un  arco  di  tempo  inferiore  all’anno  scolastico,  la  quota  a  carico  delle  famiglie  verrà
riproporzionata in base al periodo di fruizione, come segue:

- per iscrizioni effettuate entro il 16/12/22 verrà corrisposta la quota annuale intera;

- per iscrizioni effettuate dal 17/12/22 al 17/03/23 verrà corrisposta la quota del 60%; 
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- per iscrizioni effettuate dal 18/03/23 verrà corrisposta la quota del 35%.

L’'iscrizione al servizio pre e post scuola è annuale in quanto si configura come contributo
forfettario e non come prestazione oraria. L'eventuale disiscrizione deve essere formalizzata
con comunicazione via mail al rientro dalle festività natalizie (come indicato anche nel modulo
di iscrizione), questo consentirà alle famiglie di non dover corrispondere la seconda rata del
servizio.

3. Il  pagamento  della  quota  da  parte  della  famiglia  può  essere  corrisposto  in  un'unica  rata
(all'inizio dell'anno scolastico) o in due rate (una all'inizio dell'anno scolastico e una al rientro
dalle festività natalizie).

4. Il pagamento potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

- contanti o assegno presso l'Ufficio amministrativo della scrivente Cooperativa, sito in via
Puccini 49/A ad Abano Terme, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 15.00;

- bonifico bancario da intestare  a  Cooperativa Sociale  Nuova Idea – IBAN Banca Intesa
IT77K0306909606100000063695

Art.4  Diritti ed obblighi degli iscritti
1. I  genitori  degli  alunni  che  intendono  fruire  del  servizio  di  animazione  pre  e  post  scuola

dovranno  presentare  domanda,  attraverso  l'apposito  Modulo,  direttamente  alla  scrivente
Cooperativa tramite mail, fax o presso l’ufficio amministrativo della Cooperativa.

2. Il modulo di iscrizione, composto di due pagine e da firmare in ogni sua parte, contiene anche
la delega per affidare i  bambini  al  termine del  servizio  post  scuola:  la compilazione della
delega è assolutamente fondamentale, altrimenti gli  operatori  si  vedranno costretti a non
consegnare  il  bambino  a  nessun’altra  persona  al  di  fuori  dei  genitori.  Per  assicurare  la
completa  tutela  dei  beneficiari  del  servizio  è  inoltre  richiesta la  compilazione e  firma del
consenso  per  il  trattamento  dei  dati  personali  e  della  privacy,  contenuto  nel  modulo  di
iscrizione.

3. La delega deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità  delle  persone  delegate  (maggiori  di  anni  18).  Il  modulo,  con  delega  annessa,  è
scaricabile  dal  sito  internet  della  Cooperativa  www.cooperativanuovaidea.it,  alla  sezione
servizi/sportello Scuolidea e dal Registro elettronico degli Istituti Scolastici.

4. Il pagamento deve essere effettuato  contestualmente all’iscrizione, o al più tardi entro i 5
giorni  lavorativi  successivi.  Il  mancato  pagamento  della  retta  comporta  l’esclusione  dalla
fruizione del servizio.

5. Ogni  caso  di  interruzione del  rapporto  deve  essere  necessariamente comunicato  via  mail
all’indirizzo  fatture@cooperativanuovaidea.it . La mancata comunicazione non interrompe il
rapporto che pertanto continuerà a produrre i suoi effetti.

6. Nel caso in cui il genitore o l’esercente la potestà/tutela del minore, o chi ne fa le veci non
fornisse tutte le indicazioni, richieste all’interno del Modulo di Iscrizione, relative al bambino
(es:  allergie,  frequenza  diversa  dagli  orari  standard,  patologie  etc)  e  necessarie
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all’organizzazione del servizio, la Cooperativa si riserva la possibilità di sospendere e rivalutare
la frequenza al servizio stesso.

Art.5  Svolgimento del servizio
1. L’attivazione del servizio è subordinata all’iscrizione di un numero minimo di 5 partecipanti per

plesso scolastico.

2. In genere, al momento dell’affidamento dell’alunno al personale del servizio Scuolidea, per ra-
gioni di sicurezza e per essere certi che il bambino entri effettivamente nell’aula dove si svolge
il servizio, il genitore deve accertarsi che sia preso in carico dal personale deputato a svolgere
il servizio. In caso contrario l’Istituto Scolastico e la Cooperativa sono liberi da ogni responsabi -
lità.  In questo particolare momento  storico, al momento dell’ingresso, a scopo preventivo,
viene rilevata la temperatura, nel rispetto delle normative privacy.

3. In caso di proclamazione dello  sciopero, il servizio di pre scuola viene garantito chiedendo la
collaborazione delle famiglie che dovranno tempestivamente (entro le ore 9:00) riprendere il
proprio figlio a scuola nel caso in cui il bimbo non dovesse accedere all'attività didattica ri -
cordando che, se dovesse venire una persona diversa dal genitore a prendere il  bimbo a
scuola è necessaria la delega firmata dal genitore, accompagnata da documento di identità
del delegato. NON E' PREVISTA l'USCITA AUTONOMA DEL MINORE.

Per quanto riguarda il servizio di post scuola, il servizio viene garantito qualora l'attività sco-
lastica sia regolare. 

CONTATTI

Ragione sociale COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA

Sede legale indirizzo e 
ufficio amministrativo

Via Puccini 49/a,  35031   Abano Terme  PD

Tel. Sportello Scuolidea 049/8601377 Fax  049/8610345

e-mail    fatture@cooperativanuovaidea.it

PEC nuova.idea@gigapec.it

e-mail responsabile 
servizio

sna@cooperativanuovaidea.it

Tel. Responsabile Servizio 340 8152300 -  Silvia Missaglia

Sito www.cooperativanuovaidea.it
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