Fattoria LA BUCA di Mazzoni
Giulia
Regolamento servizio didatticoeducativo “La Scuolina della Buca”
1. Organizzazione del servizio

Il servizio didattico-educativo “La Scuolina della Buca” si inserisce nella multifunzionalità oﬀerta in
agricoltura. Può accogliere fino a 20 bambini di età compresa tra i 3 anni (o anticipatari) e i 6 anni.

1.1 Calendario e orari

Il servizio didattico-educativo è aperto dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Eﬀettuerà servizio
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.
Entrata 8.30 - 9.15
Inizio attività 9.30
Uscita dopo pranzo 13.20-13.30
Uscita 15.45-16 (il mercoledì alle 18)
Si richiede massima puntualità e l’osservanza scrupolosa degli orari di entrata e di uscita, al fine
di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e nel rispetto del lavoro di educatori e bambini.
In caso di anticipo o ritardo rispetto all’orario di frequenza, verrà richiesto il pagamento di una
quota calcolata sulla base del piano tariﬀario predisposto.
Il servizio rispetta i giorni di chiusura delle festività previste dal calendario scolastico; per tali
giorni non è previsto alcun rimborso e/o recupero.
Al momento dell’ingresso e dell’uscita i bambini non possono essere lasciati incustoditi dai
genitori prima di essere aﬃdati agli educatori.
In caso di assenza si chiede di avvisare mandando un sms al numero 320.6145077 indicando il
nome del bambino.

1.2 Colloqui

Durante il percorso le educatrici, in collaborazione con la coordinatrice pedagogica Elisa Mendola,
organizzano una volta al mese incontri individuali con le famiglie al fine di valutare l’evolversi del
percorso educativo del bambino.
Per qualunque esigenza si può prendere appuntamento con la coordinatrice del servizio al
320.6145077.

1.3 Abbigliamento

Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico evitando accessori che limitano l’autonomia del
bambino. Viene richiesto ai genitori di lasciare all’interno di uno zainetto l’occorrente indicato al
punto 5.

1.4 COVID-19

Al momento dell’accoglienza del bambino le educatrici provvederanno a igienizzare le mani con
acqua e sapone o gel idroalcolico e verrà verificata la temperatura corporea con termometro
senza contatto.
In caso di temperatura superiore ai 37.5° si chiederà l’allontanamento.
In caso di successivo lockdown, che non permetterà la prosecuzione delle attività, si richiederà il
pagamento di una quota forfettaria di 70€ mensili a famiglia per permettere la prosecuzione del

progetto. All’atto dell’iscrizione si sottoscrive un patto di corresponsabilità reciproca, che diviene
parte integrante del presente regolamento.

2. Iscrizione e frequenza
2.1 Iscrizione

Il modulo di iscrizione deve essere compilato a consegnato a Giulia Mazzoni, responsabile
organizzativa del servizio. È possibile presentare domanda di ammissione durante l’intero anno
scolastico, collocandosi nell’eventuale lista di attesa in base alla data di presentazione della
domanda.

2.2 Cessazione di frequenza

L’iscrizione è valida per l’intero anno scolastico. In caso di rinuncia, la cessazione deve essere
comunicata almeno il mese precedente il ritiro presentando, compilato in ogni sua parte, il modulo
predisposto. In caso di mancato preavviso, verrà addebitata l’intera rata del mese successivo.
Il ritiro del bambino durante l’anno comporterà la perdita del diritto a mantenere il posto per l’anno
successivo come bambino già frequentante.

2.3 Assicurazione

Ogni infortunio del bambino durante il periodo di permanenza sul servizio è coperto da
assicurazione.
La quota assicurativa è annuale ed è pari a 15€ + iva; detta quota verrà addebitata nella prima
fattura.

2.4 Persone autorizzate al ritiro

All’uscita i bambini possono essere aﬃdati solo ai genitori o a persone maggiorenni
espressamente autorizzate dalla famiglia stessa tramite apposito modulo fornito dalle educatrici
insieme al modulo di iscrizione. Una volta consegnati i bambini, le educatrici non sono
responsabili della loro incolumità.

2.5 Certificati vaccinali

All’atto dell’iscrizione, o comunque entro un mese da essa, si deve presentare idonea
documentazione comprovante l’eﬀettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o l’esonero,
l’omissione o il diﬀerimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria competente che eseguirà le vaccinazione obbligatorie secondo la scheda
vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico. La presentazione della
documentazione costituisce requisito di accesso.

3. Pagamenti e tariﬀe
3.1 Rette mensili 2020

La tariﬀa mensile viene stabilita al momento dell’iscrizione, sulla base dell’orario di frequenza del
bambino. È previsto il pagamento anche di una quota assicurativa annuale di € 15 + iva. La
Fattoria La Buca si riserva di applicare a suo insindacabile giudizio sconti e tariﬀe agevolate.
Albero: DAL LUN AL VEN (8.30-16) > 320€
Foglia: 4 GIORNI ALLA SETTIMANA (8.30-16) > 290€
Fiore: DAL LUN AL VEN (8.30-13.30) > 250€

*Foglia: 3 GIORNI ALLA SETTIMANA > 250€

3.2 Regolamentazione ritardi

I genitori che, occasionalmente, non riuscissero a rispettare l’orario di frequenza concordato sono
tenuti ad avvisare tempestivamente le educatrici. La quota da versare in caso di eventuale ritardo
è pari a €4 ogni 15 minuti oltre le 16. Questi importi verranno direttamente riscossi dalle
educatrici.

3.3 Pagamenti rette

Le rette verranno fatturate in modo anticipato all’inizio del mese di frequenza. La fattura deve
essere saldata entro il 6 del mese. In caso di ritardo nei pagamenti la Fattoria si riserva di
intraprendere azioni legali necessarie al recupero degli importi dovuti.

3.4 Modalità di pagamento

Il pagamento può essere eﬀettuato in contanti, con pos o tramite bonifico bancario sul conto:
Cariparma, sede di Rivergaro, piazza Paolo, intestato a FATTORIA LA BUCA DI MAZZONI GIULIA:
IBAN: IT36G0623065440000030684844.

4. Alimentazione

I pasti e le merende sono preparati sulla base di un menù elaborato dalla cuoca dedicata
dell’agriturismo e su consiglio della dottoressa nutrizionista Laura Garnerone:
La copia del menù è esposta nella bacheca d’ingresso.
Durante la giornata sono previsti:
- la merenda del mattino a base di frutta fresca BIO
- un pasto completo (primo, secondo) con materie prime BIO
- la merenda del pomeriggio

5. Dotazioni richieste

Ad ogni bambino verrà aﬃdato un armadietto in cui riporre il proprio materiale.
Sono richieste, da consegnare in un sacchetto:
- per il cambio 2 cambi completi (maglietta, pantaloni, mutande, maglietta da sotto)
- per chi dorme: cuscino con federa, copertina
- Stivaletti da pioggia
- K-way o mantella da pioggia per la primavera estate, tuta intera o spezzata tipo sci per
l’inverno
- Fototessera

6. Recapiti utili
Fattoria La Buca

Località La Buca di Bassano, 101 Rivergaro (PC)
Telefono fisso: 0523-958963 Cellulare: 3206145077 (Giulia) Email: fattorialabuca@gmail.com

