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REGOLAMENTO - CENTRO EDUCATIVO DELLE MERAVIGLIE 201 3/2014 
 
ENTE GESTORE E FINALITÀ DEL SERVIZIO  
La Cooperativa Sociale CERCATE di Verona, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
di Mozzecane, gestisce il Centro Educativo delle Meraviglie 2013/2014, presso la struttura della 
Scuola Primaria “P. Caliari” di Mozzecane.  
Il Centro Educativo si propone come utile e qualificato supporto alle famiglie nell’attività di 
educazione dei figli con gli obiettivi di:  
 
-  sostenere e accompagnare i ragazzi nello svolgimento dei compiti e nello studio individuale, con 
l’obiettivo di dare strumenti per poter sviluppare già dalla scuola primaria un metodo di studio 
autonomo ed efficace; 
- offrire l’occasione di sperimentarsi, confrontarsi e crescere nelle relazioni con i coetanei in un 
contesto diverso da quello scolastico; 
- vivere il gioco come momento ed esperienza unica di divertimento e crescita personale, nel 
rispetto delle regole, dell’altro, e degli oggetti. 
 
Per ottenere questi obiettivi, riteniamo fondamentale la collaborazione tra la famiglia, la scuola e il 
centro educativo, senza dimenticare le possibili che il territorio può offrire, e che andranno 
valorizzate. 
  
DESTINATARI DEL SERVIZIO  
Il Centro è rivolto ai minori dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie, specie nei casi dove entrambi i 
genitori lavorano e nelle situazioni di nuclei emigrati, al fine di proporre ai bambini contesti di 
socializzazione ed integrazione. È, quindi, un servizio aperto a tutti, previa iscrizione e disponibilità 
di posto, anche a quelle situazioni caratterizzate da disagio sociale.  
 
CALENDARIO  
Il calendario del Centro Educativo seguirà quello scolastico a partire dal 12/09/2013 con apertura 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.35 alle ore 17.00. Sono previsti ulteriori 14 giorni di apertura 
extra calendario scolastico, che verranno comunicati entro il 31.10.2013 ai genitori perché possano 
decidere se usufruirne. 
 
ATTIVITÀ  
Il progetto prevede il pranzo in mensa e, di seguito, l’inizio del tempo dedicato allo svolgimento dei 
compiti (1,5 h minimo al giorno per ciascun gruppo, che si può prolungare per le classi quarte e 
quinte fino ad un massimo di 2,5 h). Terminati i compiti, e fino all’orario di chiusura, il tempo 
rimanente sarà dedicato al gioco ed ai laboratori.  
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi, il più possibile omogenei per classe. Tra la conclusione dei 
compiti e l’inizio delle attività di gioco o di laboratorio è prevista una merenda, che i ragazzi 
porteranno da casa e consumeranno insieme al proprio gruppo.  
Nel corso dell’anno si alterneranno diverse proposte di gioco o laboratorio. Per i ragazzi più piccoli 
le attività saranno curricolari, mentre i più grandi potranno dedicare tempi più lunghi allo studio in 
autonomia o al gioco.  
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Nello spazio dedicato al gioco, guidato da operatori qualificati (educatori professionali, psicologo, 
animatori), saranno disponibili materiali per il gioco psicomotorio (palle, corde, cerchi, elastico), 
giochi in scatola e giocattoli (costruzioni, macchinine, travestimenti).  
I momenti del gioco saranno sempre improntati al rispetto reciproco e al rispetto delle regole. 
Ulteriore obiettivo degli operatori sarà cercare di trasmettere ai ragazzi strategie e metodi per 
vivere in maniera adeguata le dinamiche di gruppo (gestione dei conflitti, prevenzione di gesti di 
bullismo o di violenza fisica e/o verbale). 
 
ORARI DI APERTURA DEI CANCELLI  
Per garantire la massima sicurezza dei bambini i cancelli saranno aperti , e quindi gli spazi della 
Scuola saranno accessibili ai genitori, soltanto nelle seguenti fasce orarie: 

Orario Motivazione 

dalle 13.45 alle 14.00 Ingressi e uscite dopo il pranzo 

dalle 16.45 alle 17.00 Uscita a termine attività pomeridiane 

Altri orari intermedi di ingresso e/o uscita continuativi (per esempio per partecipare ad attività 
sportive) vanno comunicati nella domanda d’iscrizione, mentre uscite o ingressi straordinari ed 
eccezionali in orari diversi da quelli stabiliti andranno concordati preventivamente con il 
coordinatore del servizio, per non intralciare l’adeguato svolgimento delle attività.  
 
PERSONALE  
A garanzia della qualità del servizio offerto, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, tutti gli 
operatori impegnati nello stesso saranno in possesso di idonei titoli di studio. 
 
COMUNICAZIONI CENTRO - FAMIGLIA E CENTRO - SCUOLA  
I rapporti con la famiglia si avvalgono di tre strumenti fondamentali:  
1. il quadernino Scuola – Centro - Famiglia su cui gli educatori del Centro, gli insegnanti ed i 
genitori annotano le comunicazioni; 

2. gli incontri assembleari; 

3. i colloqui individuali, su richiesta della famiglia o del responsabile. Per comunicazioni urgenti è 
possibile contattare gli educatori al numero 3467843754 (dal 12 settembre 2012, dal luned ì al 
venerdì, dalle 12.45 alle 14.00)  
 
ISCRIZIONE  
Il modulo e tutta la documentazione inerente all’iscrizione è reperibile in formato cartaceo presso 
gli Uffici Comunali aperti al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30, oppure scaricabili 
dal sito internet: http://serviziallapersona.comunemozzecane.it.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Cooperativa Sociale Cercate ai seguenti numeri:  
Sede della Cooperativa: 0458187911  
Coordinatore del servizio: Massimo 3467843754 (dal 26/08/2013, dalle 16.00 alle 18.00, in  caso di 
non risposta lasciare messaggio in segreteria per essere richiamati) 
oppure inviando una e-mail a: educatori.mozzecane@gmail.com  
I bambini sono considerati iscritti al Centro Educativo solo dopo regolare sottoscrizione del 
modulo di iscrizione e consegna dello stesso, con a llegate ricevuta di pagamento e copia 
della carta d’identità alla Cooperativa Sociale Cercate , nei giorni indicati sul sito web del 
Comune oppure via fax al n. 0458187931  
 
COSTI Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul c/c della 
Cooperativa Sociale CERCATE, codice IBAN: IT 95 F 02008 11717 000005353154  (Unicredit 
Banca, agenzia di Corso Milano, Verona); specificando come causale: “Centro Educativo 
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Mozzecane cognome e nome bambino 2013/2014”. Per questioni di trasparenza e tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla normativa Antimafia, si accettano assegni (NO CONTANTI) solo se 
l’iscrizione avviene nelle seguenti date: 06 Settembre 2013 dalle 17.00 alle 19.00 e 7 Settembre 
2013 dalle 09.30 alle 12.30 presso gli spazi Comunali. Sarà inoltre possibile perfezionare 
l’iscrizione anche giorno 5 Settembre ore 18.00 presso la Scuola Primaria, dopo la riunione 
pubblica con le famiglie. 
Per il corrente anno scolastico le contribuzioni a carico delle famiglie, versabili anticipatamente in 
un’unica soluzione o rateizzabili, sono le seguenti: 
 
 
Residenza nel Comune Parametro Tariffa annuale 

Singolo bambino € 580,00 
Due bambini appartenenti al medesimo nucleo 
familiare 

€ 928,00 
Sì 

Tre bambini appartenenti al medesimo nucleo 
familiare 

€ 1.392,00 

NO Retta unica per singolo bambino € 1.260,00 
 
Per i residenti  la rateizzazione segue le seguenti scadenze 
 
Rate residenti Al momento 

dell’iscrizione 
30/11/2013 31/03/2014 

Singolo alunno € 200,00 € 190,00 € 190,00 
Due bambini appartenenti al medesimo 
nucleo familiare 

€ 328,00 € 300,00 € 300,00 

Tre bambini appartenenti al medesimo 
nucleo familiare 

€ 482,00 € 455,00 € 455,00 

 
Per i non residenti  la rateizzazione segue le seguenti scadenze 
 
Rate non residenti Al momento 

dell’iscrizione 
30/11/2013 31/03/2014 

Singolo alunno non residente € 436,00 € 412,00 € 412,00 
 
La retta per gli alunni che usufruiscono solo del s ervizio mensa, a copertura parziale del 
costo degli operatori addetti all’assistenza del pa sto, è stabilita in € 130,00 annui, da 
versare in un’unica soluzione al momento dell’iscri zione. 
 
Si ricorda che non sono previste riduzioni della tariffa:  
- né per chi usufruisce solo parzialmente del servizio (ad esempio, solo alcuni giorni la settimana),  
- né per inserimenti effettuati prima del 31/01/2014.  
 
Solo nel caso in cui un bambino venga iscritto a partire dal 01/02/2014, la quota a carico della 
famiglia corrisponderà a metà della tariffa dovuta per l’intero anno scolastico.  
Indipendentemente dal periodo in cui verrà richiesta l’iscrizione di un bambino, il pagamento dovrà 
avvenire all’atto di iscrizione.  
Se l’alunno interrompe la frequenza al Centro Educativo non verranno rimborsati i versamenti fatti.  
Nel caso in cui i genitori arrivino per prendere i figli all’uscita con un ritardo di oltre 15 minuti, il 
costo dell’educatore sarà imputato interamente a carico del genitore stesso, con una tariffa 
aggiuntiva oraria pari a € 6,00 ogni qualvolta ciò avvenga. 
 
ATTENZIONE: Si ricorda che la frequenza del bambino al Centro Educativo è possibile 
solamente per gli utenti in regola con tutti i paga menti, anche quelli degli anni precedenti . 



4 

 

Chi non paga la rata nei termini fissati, entro i successivi 10 giorni verrà dimesso dal servizio, 
previo accordo con l’Amministrazione Comunale. 
 
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO  
L’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Cercate si riservano la facoltà d’interrompere la 
frequenza di ogni iscritto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:  
 gravi motivi comportamentali  
 assenze ingiustificate  
 mancato pagamento anticipato delle rette alle scadenze prestabilite  
 
SERVIZIO MENSA  
Per quanto riguarda regole, costo dei singoli buoni giornalieri e modalità di erogazione del servizio 
mensa si rinvia al regolamento specifico del servizio. Per i bambini con particolari allergie o 
intolleranze alimentari ci sarà la possibilità di avere una dieta personalizzata a seguito 
presentazione di certificato medico.  
 
RESPONSABILITÀ  
Sono autorizzati a prelevare i bambini dal Centro solo i genitori e/o le persone maggiorenni 
delegate indicate nel modulo di iscrizione, che, al momento del ritiro del minore dovranno firmare il 
registro delle presenze. Eventuali variazioni devono comunque essere comunicate per iscritto.  
Gli operatori non sono in alcun modo responsabili di furti e/o danni a oggetti o cose di valore che il 
bambino dovesse portare con sé durante le attività del Centro. Si ricorda che i genitori rimangono 
comunque responsabili di eventuali danni rilevanti prodotti dai propri figli con comportamenti 
palesemente in contrasto con le direttive degli educatori.  
 
UTILIZZO DI CONSOLLE E CELLULARI  
Al fine di non sminuire il senso educativo del Centro incentivando abitudini che tendono ad isolare 
il bambino dal resto del gruppo, è fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di gioco e/o 
strumentazione elettronica, quali ad esempio consolle o computer, durante le attività. È vietato, 
inoltre, l’uso del cellulare, anche se usato come radio o lettore mp3. Per contattare i bambini 
tramite gli operatori è possibile utilizzare il numero 3467843754 (attivo dal 26 agosto 2012).  
 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI  
La somministrazione di farmaci ai bambini da parte del personale del Centro è vietata. Tale 
somministrazione, in casi specifici, è consentita previo accordo con il coordinatore, solamente se 
trattasi di farmaci salvavita. Questa necessità deve essere certificata dal medico curante che ne 
prescrive anche al posologia. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto direttamente dal 
genitore, il quale, con atto di delega, autorizza la somministrazione del farmaco. 
 
 
 
 

Cooperativa Sociale Cercate 
 


