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REGOLAMENTO SERVIZI SCUOLA 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Sul sito http://www.pgsfoglizzese.it/scuola-di-volley/doposcuola/ sono reperibili i 

moduli obbligatori per confermare l’iscrizione insieme all’invio del pagamento. I 

moduli sono da compilare per ogni iscritto e sono i seguenti:  

• Modulo d’Iscrizione ai servizi scuola 

• Patto di responsabilità 

• Tesseramento Pgs Foglizzese 2020 (esclusi i bimbi/ragazzi che sono già soci A.S.D. 

P.G.S. Foglizzese per l’anno in corso)  

INVIARE OBBLIGATORIAMENTE I MODULI COMPILATI A QUESTA MAIL: 

lindix92@gmail.com 

I documenti devono essere compilati in ogni sua parte per ogni bimbo/ragazzo che si intende 

iscrivere e inviati entro il termine delle iscrizioni. 
 

Chiusura iscrizioni: 30/09/2020 

Le linee guida statali e regionali ci impongono di accogliere un numero massimo 

di bambini per ogni servizio pari a n° 13 persone per il pre (7.30/8.30) e post 

scuola (16.30/18) e n° 26 per il doposcuola (13/16.30). I servizi verranno attivati 

con un numero minimo di n° 5 per pre/post scuola e n° 13 per doposcuola. 

Il calcolo è effettuato in base alle aule disponibili al coperto e al numero di 

educatori, in pieno rispetto delle vigenti norme riguardanti il distanziamento 

sociale. Il genitore/tutore sarà responsabile della preventiva educazione sulle 

misure igienico-sanitarie da rispettare all’interno della struttura e si assume la 

http://www.pgsfoglizzese.it/scuola-di-volley/doposcuola/
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responsabilità di aver segnalato tutte le informazioni necessarie a garantire 

l’incolumità del bambino/a (allergie, intolleranze, altro…). 
 

TARIFFE 

Quota associativa: € 5,00 (sono esclusi dal pagamento della quota i ragazzi che sono già soci 

A.S.D. P.G.S. Foglizzese per l’anno in corso).  

Quota assicurativa: € 10,00 validità dal 01/09/2020 al 11/06/2021 

Quote annuali:  

Pre scuola: € 230,00  

Post scuola: € 330,00 

Pre scuola / Post scuola: € 480,00 

Doposcuola: € 240,00 

Doposcuola Medie: € 450 

Sconto del 10% su quota annuale per fratelli/sorelle 

Sconto Voucher per chi ha usufruito dei servizi nel 2019/20 
 

PAGAMENTO PER ISCRIZIONE 

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico.  

Al momento dell’avvenuta conferma di iscrizione con la ricezione della mail, sarà 

necessario pagare un acconto del 40 % della quota. Nella mail saranno indicate 

le scadenze sia dell’acconto che del saldo. Qualora una famiglia avesse particolari 

esigenze economiche è pregata di comunicarlo telefonicamente a Linda 

3481656588. 



 
 
 
 

Ù 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

P.G.S. FOGLIZZESE 

C.F.91012980016 - P.I. 10752930015 

Via S.G. Bosco – 10090 – Foglizzo (TO) 

web: www.pgsfoglizzese.it 

e-mail: info@pgsfoglizzese.it 

  

   

INTESTATARIO BONIFICO: A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE  

IBAN: IT27 D 05034 30370 000000013376  

CAUSALE ACCONTO: “Cognome e nome del figlio Acconto Progetto Scuola” 

(specificando il servizio) 

CAUSALE SALDO: “Cognome e nome del figlio Saldo Progetto Scuola” (specificando il 

servizio). 

INVIARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DEL BONIFICO A QUESTE DUE MAIL: 

segreteria@pgsfoglizzese.it 

lindix92@gmail.com 

N.B.: i dati inseriti non correttamente nella causale potrebbero causare problemi per bonus/rimborsi 

e in sede di controllo da parte dello Staff del Progetto Scuola. 

 

ACCESSO AI SERVIZI SCUOLA 

Quest’anno, non potendo esserci contatto fisico, il genitore dovrà occuparsi del 

distacco (il bambino dovrà accedere ai locali in maniera serena e pacifica, non 

forzata). Genitori e figli dovranno indossare obbligatoriamente la MASCHERINA. 

All’ingresso ci sarà l’educatore che si occuperà di accogliere il ragazzo, dopodiché 

il minore si detergerà le mani con il gel igienizzante. Il genitore dovrà attendere 

che il figlio sia entrato all’interno della struttura: solo successivamente potrà 

allontanarsi. Durante l’uscita il genitore attenderà fuori secondo l’orario stabilito 

e senza creare assembramenti. Il bimbo, si detergerà le mani e potrà uscire 

sempre rispettando il distanziamento sociale.  

L’entrata e l’uscita saranno il più possibile rapide, perciò, per comunicare 

qualunque cosa (uscita anticipata per visita medica, informazioni varie,), 

mailto:segreteria@pgsfoglizzese.it
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occorrerà scrivere un messaggio su WhatsApp a Linda al 3481656588 o chiamare 

per vere urgenze.  

Saremo obbligati, nel rispetto delle Linee Guida, ad allontanare dalla struttura 

qualunque persona che presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione 

(anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, 

diarrea, inappetenza) e invitarla a rientrare al domicilio con il genitore e a 

rivolgersi al proprio medico. In attesa dell’arrivo di un genitore/tutore, il minore 

sarà isolato in uno spazio dedicato in modo da evitare contatti con le altre 

persone. 
 

COSA PORTARE AI SERVIZI SCUOLA 

Al servizio scuola si potrà giungere solamente muniti di abbigliamento e 

strumenti scolastici essenziali durante la giornata. 

Occorrerà scrivere i nomi sulle cose dei vostri bambini in modo tale che non le 

confondano con quelle degli altri e sarà vietato portare giochi, dispositivi 

elettronici e oggetti da casa come da Linee Guida, salvo specifiche richieste degli 

educatori. Il personale non è responsabile di eventuali furti, sparizioni o danni.  

Gli educatori forniranno la merenda durante il servizio di Post Scuola 

(16.30/18.00), pertanto per questo servizio non è necessario portarla da casa. 
 

MISURE IGIENICHE GENERALI 

In seguito alle Linea Guida post Covid-19, la nostra Associazione ha dovuto 

organizzare la programmazione dei servizi al fine di mantenere un 
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distanziamento di almeno 1 metro (la metratura varia a seconda dell’attività). 

Per farlo, verranno utilizzate due aule della Scuola, ma si cercherà di utilizzare 

spazi all’aperto o più grandi (cortile esterno, palestra). Verrà garantita 

costantemente l’igienizzazione delle mani, grazie alla presenza di dispenser. Gli 

spazi verranno arieggiati e organizzati in modo tale da non superare il limite di 

bambini consentito. Gel igienizzante, sapone, distanziamento e buone norme 

igienico sanitarie (che verranno riprese dagli educatori, dopo un’attenta 

educazione da parte dei genitori) saranno all’ordine del giorno.  

 

 


