
        
 

Comune di Terranuova Bracciolini 
Modalità di accesso ai servizi di extrascuola-C.I.A.F 2020-21 

 
 
1. Le attività extrascolastiche sono rivolte ai bambini iscritti alla scuola primaria del Comune di 

Terranuova Bracciolini ed ai residenti. Le attività si svolgono all’interno del C.I.A.F. “Terra 
Dove Andare”, all’interno del resede scolastico e nel territorio limitrofo, dal lunedì al venerdì in 
due fasce orarie: 12:30 - 15:45 e 16:10 - 19:00. Le uscite sono possibili 15:30-15:45 nella prima 
fascia oraria e dalle 18:15 alle 19:00 nella seconda fascia oraria. 

2. Per i bambini non residenti nel Comune di Terranuova B.ni, e/o non iscritti alla scuola primaria 
del Comune, potranno partecipare alle attività limitatamente ai posti rimasti vuoti nelle varie 
fasce di attività. Il contributo di partecipazione potrà inoltre subire variazioni, in seguito alla 
redazione del Regolamento per i servizi extrascolastici.   

3.  Per partecipare alla attività il genitore deve inviare la scheda di pre-iscrizione compilata in ogni 
sua parte all’indirizzo di posta elettronica e nei tempi indicati all’interno della sezione dedicata 
del sito istituzionale del Comune di Terranuova Bracciolini. Qualora le iscrizioni alle attività 
fossero superiori alla ricettività (max. 20 utenti per fascia oraria) si procederà alla creazione di 
una graduatoria di priorità di accesso in base ai criteri indicati dalle “Linee guida per la gestione 
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e di gioco per i bambini ed adolescenti nella 
fase 2 dell’emergenza COVID – 19” A parità di punteggio sarà data precedenza alla domanda 
arrivata via mail per prima. Successivamente il genitore verrà contattato da un educatore della 
struttura ciaf per la definizione dell’iscrizione e la compilazione di tutta la modulistica. 
L’Amministrazione provvederà a valutare con criteri di equità e proporzionalità la frequenza dei 
bambini alle attività. Per le richieste di iscrizione arrivate successivamente al periodo in cui è 
possibile presentare la preiscrizione verrà valutato l’inserimento di nuovi utenti in base ai posti 
rimasti disponibili ed alla composizione dei “gruppi bolla”. 

4. È previsto un contributo di iscrizione annuale di € 10 (quota fissa e non rimborsabile).  Il 
contributo sarà compreso nel primo mese di attività.  

5. È inoltre previsto un contributo per la partecipazione alle attività; tale contributo viene 
calcolato in base alle fasce orarie scelte per la frequenza. Il versamento del contributo per la 
partecipazione sarà effettuato il servizio prepagato. L’importo calcolato è visibile nella tabella in 
calce. 

6. L’orario di frequenza assegnato sarà confermato al momento dell’iscrizione. Il rispetto e la 
puntualità degli orari di entrata ed uscita sono importantissimi per la buona riuscita delle attività. 

7. Possono frequentare le attività soltanto i minori in buono stato di salute. Ogni giorno, al 
momento dell’ingresso sarà effettuerà la misurazione della febbre. Sarà richiesto ai bambini di 
rispettare tutte le norme igieniche e di comportamento legate alla prevenzione di COVID 19 
come indossare la mascherina, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento.  

8. Il genitore è tenuto compilare il modulo della privacy ed il “patto con le famiglie” che verranno 
ritirati dagli operatori prima della settimana di frequenza. 

9. Saranno effettuate uscite esterne nel paese, nel territorio limitrofo. 



        
 
10. I genitori dei bambini utenti dovranno comunicare per iscritto se intendono che la/il figlia/o al 

termine delle attività esca dal centro da sola/o e/o accompagnata/o, e in quest’ultimo caso 
delegare chi di fiducia. Gli operatori non affideranno i bambini utenti a chi non ha la delega del 
genitore o a minorenni. 

11. Saranno effettuate fotografie e videoriprese ai bambini utenti sia per esigenze didattiche sia 
promozionali. 

12. Le fasce orarie del servizio sono organizzate in fasi che alternano momenti ricreativi allo 
svolgimento dei compiti. Si sottolinea che il tempo dei compiti è da intendersi come 
possibilità di svolgere gli elaborati per i giorni successivi in gruppo e con spazi e tempi 
organizzati da un operatore. Non si effettua recupero delle singole discipline o lezioni 
individuali. 

13. La frequenza alle attività non è da considerarsi obbligatoria, tuttavia qualora si verifichino 
prolungate assenze ingiustificate gli educatori si riserveranno di valutare la possibilità di una 
esclusione del minore al fine di agevolare l’ingresso di nuovi utenti. Le assenze non sono 
recuperate. 

14. Qualora il minore non rispetti le regole del C.I.A.F., nonché delle attività o manifesti 
comportamenti non idonei, gli educatori adotteranno i provvedimenti che riterranno più 
opportuni, non ultima l’esclusione dalle attività. 

15. L’esclusione dalle attività o l’abbandono da parte della famiglia non prevedono la restituzione 
della quota di iscrizione e dei pagamenti già avvenuti.  

16. Gli educatori sono disponibili ad effettuare incontri individuali con i genitori dei minori utenti 
per fornire ulteriori informazioni sulle attività e per verificare l’andamento della frequenza. 

17. Gli educatori referenti delle attività effettueranno incontri periodici con gli insegnanti ed i 
servizi presenti sul territorio al fine di migliorare le attività proposte e l’inserimento e la 
frequenza dei minori utenti. 

18. L’accesso alle attività da parte di minori certificati con legge 104 è gestito in accordo con il 
Servizio Sociale.  

 
Fasce Orarie scelte Costo mensile Costo  

Fratelli / sorelle 

1 Giorno frequenza 12 10/30 

2 Giorni frequenza 24 20/60 

3 Giorni frequenza 36 30/90 
4 Giorni frequenza 48 40/120 

5 Giorni frequenza  60 50/150 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTATTI PER INFORMAZIONI 
 
Tel. 055 9194785  
Cell. 3501020871 

 


