CAPITOLIUM SOCIETÀ COOPERATIVA
Servizi Culturali

Doposcuola Capitolium
Da lunedì 19 ottobre 2020 a venerdì 28 maggio 2021
1) Versione lunga, per chi vuole approfondire
Buongiorno a tutti e tutte,
innanzi tutto, grazie per la pazienza!
Sappiamo che avete atteso a lungo informazioni sul Doposcuola e siamo felici siate stati numerosi a contattarci,
dimostrando così di aver apprezzato il nostro impegno negli scorsi anni.
Il 2020 è un anno complesso, ognuno ha dovuto riadattare le proprie abitudini e cambiare molti dei piani che aveva
fatto. Anche noi abbiamo rinnovato i nostri progetti, mantenendo però al centro l’obiettivo del nostro lavoro: un
servizio educativo ricco di stimoli dove i bambini e le bambine trovino gli strumenti per esprimere ciascuno le
proprie capacità.
Quali sono le novità?
● La sede: il servizio si svolgerà presso la Proloco di Uliveto (a 200 metri dalla scuola): abbiamo affittato due
ampie e luminose sale, per pranzare, svolgere i compiti e le attività didattiche e giocare
● Servizio prolungato: considerata l’assenza del rientro scolastico del lunedì, vi proponiamo di ampliare il
nostro servizio, dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 17.00 (4 ore al giorno, 4 o 5 giorni a settimana, in
base al numero di iscritti)
● Gli operatori: siamo sempre noi, ma di più! Per seguire le linee guida nazionali, abbiamo aggiunto degli
operatori in modo da garantire sempre un rapporto 1:7 (il doppio rispetto agli scorsi anni)
● I criteri anti contagio: le aule didattiche consentono il distanziamento delle postazioni di studio e la
divisione in piccoli gruppi limita al massimo il rischio di contagio. Tutti gli spazi e i materiali saranno
sanificati per garantire il rispetto di tutte le direttive sanitarie, senza limitare gli obiettivi di didattica e
socialità del nostro servizio.
● La mensa: il pasto verrà servito come sempre dalla ditta Cirfood, ma in formato monoporzione e
direttamente in sede.
● L’organizzazione della giornata: incontreremo i bambini all’uscita dalla scuola, andremo a pranzo nella
nostra sede per poi spostarci a giocare all’aperto nel giardino dello Spes o nella grande corte dietro il
circolo Arci. Dopo esserci rilassati, potremo rientrare a svolgere i compiti. Finita la lezione, potremo
scegliere, anche in base al clima, di giocare all’interno o spostarci nuovamente in giardino fino all’arrivo dei
genitori.
Cosa cambia nei costi?
A causa dell’emergenza Covid, quest’anno non è stato indetto un bando scolastico per il doposcuola e non è stato
possibile quindi organizzare il servizio all’interno della scuola come di consueto.
Molti dei cambiamenti che abbiamo dovuto apportare hanno dei costi elevati e proprio per questo abbiamo chiesto
aiuto al Comune di Vicopisano. Per garantire la massima trasparenza, ci siamo incontrati con alcuni genitori di
Uliveto Terme e abbiamo esaminato i costi e i possibili contributi insieme al sindaco.
○ Stiamo lavorando affinché il pasto abbia un costo uguale a quello della mensa scolastico (pagato quindi
per circa metà dal Comune)
○ Per rendere accessibile a tutti il costo del doposcuola, stiamo vagliando due possibili opzioni: un
contributo comunale diretto alla Cooperativa Capitolium oppure un voucher alle famiglie che vogliano
usufruire del servizio (in questo secondo caso il comune di Vicopisano potrà però erogare il voucher solo ai
residenti per obblighi amministrativi). Nei prossimi giorni verrà chiarita la modalità.
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○
○
○

Abbiamo stabilito che tutti coloro che avevano pagato la quota dello scorso quadrimestre, avranno uno
sconto pari all’importo del periodo di servizio non usufruito a causa della chiusura della scuola.
Il servizio include la polizza assicurativa RC e infortuni e tutti gli operatori sono formati su sicurezza e
primo soccorso.
L’iscrizione è gratuita per i bambini e le bambine con disabilità che necessitano di un operatore dedicato
con rapporto 1:1

2) Versione breve, per chi vuole arrivare al succo
Periodo: da lunedì 19 Ottobre 2020 a venerdì 28 Maggio 2021
Giorni: dal lunedì al venerdì (in base al numero di richieste)
Orario prolungato: dalle 13.00 alle 17.00
Sede: Proloco di Uliveto Terme
Pasti: monoporzione, forniti da Cirfood
Misure anti-Covid:
- rapporto operatori-bambini 1:7
- distanziamento nell’aula didattica
- sanificazione degli ambienti e dei materiali
- autocertificazione stato di salute
Contributi e sconti:
- gratuito per i bambini con disabilità
- sconto dell’importo non usufruito lo scorso anno scolastico
- contributo comunale in forma di voucher alle famiglie residenti o sconto sulla quota di iscrizione (in fase di
definizione)
Costo al mese:
Costo mensile intero

Costo mensile ridotto

1 RIENTRO

€ 50,00

€ 35,00

2 RIENTRI

€ 98,00

€ 68,00

3 RIENTRI

€ 146,00

€ 101,00

4 RIENTRI

€ 195,00

€ 135,00

5 RIENTRI

€ 240,00

€ 180,00

Ora tocca a voi: alleghiamo un sondaggio da compilare entro venerdì 9 ottobre per definire il numero degli iscritti
per ogni giorno della settimana.
Vi preghiamo di compilarlo solo se siete sicuri di partecipare: https://forms.gle/gbmN92ndUcy5Ka1b6
Grazie alla vostra disponibilità e collaborazione anche quest’anno ce la faremo!
A presto,
Gli operatori e le operatrici della Cooperativa Capitolium
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