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Presentazione
Il Giocastudiamo è uno spazio aggregativo ed educativo per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.
Favorisce la crescita e lo sviluppo di relazione tra pari attraverso il gioco e in alcuni momenti con il supporto ai compiti
scolastici. I Giocastudiamo sono animati e regolamentati da operatori, con il supporto di un’equipe di coordinamento e
in collaborazione con eventuali volontari e tirocinanti. Lavora in rete con le varie associazioni e realtà territoriali in
un'ottica di prevenzione e promozione. L’attività prevista e gli operatori sono coperti da assicurazione di Resp. Civile.

I Giocastudiamo di Cognola, Martignano, Cristo Re e Piedicastello sono gestiti da Coop G.E.C.O. scs.

Regolamento Giocastudiamo Cognola e Martignano

1. Si possono iscrivere al Giocastudiamo di Martignano o Cognola i ragazzi iscritti alle scuole elementari. Eventuali
eccezioni sono da concordare con l’equipe educativa di riferimento.

2. L’iscrizione al Giocastudiamo di Cognola o Martignano per il nuovo anno scolastico prevede una quota di
compartecipazione alle spese da parte della famiglia. La quota è fissa ed è pari ad € 70,00 per il primo figlio
iscritto. A partire dal 2° figlio in poi la quota è pari ad € 60,00.

3. Il saldo della quota a carico della famiglia si effettua obbligatoriamente in due rate, secondo il seguente schema:

1° rata

all’atto di iscrizione

2° rata

nel mese di gennaio 2022

Totale quota

di compartecipazione

1° figlio € 30,00 € 40,00 € 70,00

Altri figli € 30,00 € 30,00 € 60,00

4. Il pagamento della quota di compartecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario. Il minore potrà
iniziare a frequentare il Giocastudiamo solo a pagamento avvenuto, presentando la ricevuta di pagamento
assieme al modulo di iscrizione compilato.

5. L’accesso ai Giocastudiamo è vincolato alla scelta di un gruppo di riferimento, come espresso nel modulo di
iscrizione. La composizione del singolo gruppo è proporzionata agli spazi interni messi a disposizione dell’attività.

6. A vantaggio di tutto il gruppo si richiede il rispetto delle seguenti regole di convivenza ed educazione:

● ascoltare le indicazioni date dagli operatori e chiedere a loro per qualsiasi necessità;

● avere il massimo rispetto sia nei confronti degli operatori che degli altri ragazzi, evitando insulti, parolacce e
atteggiamenti aggressivi;

● avere cura dei materiali e riordinare dopo l’utilizzo. Eventuali danni dovranno essere risarciti.

7. L’entrata e l’uscita dai Giocastudiamo è regolamentata in base alla richiesta dei genitori, espressa nel modulo
d’iscrizione. Non sono ammessi andirivieni, salvo accompagnamento da parte di un adulto o autorizzazione scritta.
Qualsiasi allontanamento dal gruppo, anche temporaneo, deve essere espressamente autorizzato dagli educatori.

8. Durante l’orario di apertura sono possibili degli spostamenti e/o attività extra per i quali è richiesta massima
serietà e correttezza. Per gli spostamenti con mezzi pubblici, i ragazzi dovranno essere muniti dei biglietti. Verrà
comunque richiesta autorizzazione scritta alla famiglia.

9. Qualora un ragazzo dovesse assumere un comportamento scorretto nei confronti di compagni e/o operatori,
oppure un atteggiamento che mette a rischio la sua o altrui sicurezza, gli operatori si riservano di provvedere alla
tempestiva comunicazione ai genitori (al rientro serale o telefonicamente) ed eventualmente:

● anticipare il rientro a casa;

● sospendere la frequenza al Giocastudiamo per uno o più giorni in accordo con i genitori;

● sospendere definitivamente la frequenza.

Eventuali provvedimenti presi per problemi disciplinari non prevedono il rimborso della quota di
compartecipazione.

10. In caso di ripetuti ritardi (più di 3 volte) da parte del genitore o di chi è delegato al ritiro del/i minore/i all’orario di
chiusura del Giocastudiamo, verrà sospesa l’iscrizione al Giocastudiamo senza diritto ad alcun rimborso della
quota di compartecipazione.

11. Se il minore non dovesse frequentare i Giocastudiamo per un mese consecutivo, l’iscrizione viene annullata e reso
nuovamente disponibile il posto. Non è previsto il rimborso della quota di compartecipazione versata.



12. In caso di variazione del domicilio, la famiglia dovrà avvisare tempestivamente gli operatori, al fine di consentire il
recapito delle comunicazioni necessarie. Per ogni segnalazione o informazione si prega di contattare gli operatori
del Giocastudiamo di riferimento negli orari di apertura.

13. L’organizzazione non risponde di giocattoli, denaro, cellulari o altro portati al Giocastudiamo e poi persi,
danneggiati o spariti.

14. La cooperativa GECO si riserva di poter consultare il personale scolastico, educativo e il Polo Sociale di riferimento,
in accordo con la famiglia, per confrontarsi sugli aspetti scolastici ed educativi dell’iscritto, al fine di migliorare il
servizio offerto.

15. Foto e filmati fatti ai bambini/ragazzi durante l’attività, loro produzioni e/o manufatti potranno essere utilizzati
dalla coop GECO per iniziative di documentazione, di promozione e di pubblicità e sempre in ambito
esclusivamente educativo.

Regolamento speciale - Prevenzione sanitaria

Alla luce dell’attuale situazione sanitaria si richiede massima collaborazione a bambini e famiglie nel rispetto di alcune
regole base per evitare o limitare il diffondersi di infezioni virali. Ove possibile, verranno privilegiate attività all’aperto
nei parchi e/o spazi nelle vicinanze dei Giocastudiamo.
In particolare:

● le famiglie dei ragazzi iscritti al Giocastudiamo sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello
stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e quindi chiamate all’adozione di
comportamenti personali e sociali responsabili;

● a chiunque è vietato l’accesso al Giocastudiamo, ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio, in presenza di
sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e/o laddove sopravvengano condizioni di pericolo
per la salute pubblica;

● l’accesso agli spazi interni dei Giocastudiamo e alle loro pertinenze durante l’orario di svolgimento attività è
consentito solamente ai minori iscritti e agli educatori di riferimento;

● è necessario disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le
buone prassi suggerite dagli organi competenti, in particolare prima di accedere agli spazi, dopo aver utilizzato i
servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto, dopo aver starnutito o tossito, prima e dopo aver mangiato;

● I Giocastudiamo dispongono di termometri a infrarossi e, in qualsiasi momento, possono essere utilizzati per
monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso del Giocastudiamo;

● nel caso in cui un bambino manifesti temperatura superiore ai 37,5° sarà tempestivamente chiamata la famiglia
che dovrà provvedere al ritiro del bambino nel minore tempo possibile.

La cooperativa GECO si riserva di modificare e adeguare l’attuale regolamento in base all’evolversi della
situazione sanitaria ed eventuali nuove disposizioni da parte delle autorità competenti, dandone
immediata comunicazione alle famiglie.

INTEGRAZIONE INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La rilevazione della temperatura è effettuata da parte di addetti preposti dalla coop GECO specificamente autorizzati
tramite termometro ad infrarossi in ingresso al Giocastudiamo e durante l’attività nel caso il minore durante l’attività
stessa manifesti sintomi quali mal di gola, tosse, stanchezza. Nell’eventualità in cui la temperatura risulti superiore a
37,5°:

● saranno immediatamente chiamati i genitori per il sollecito del ritiro del minore dal Giocastudiamo di riferimento e
per invitarli a contattare il proprio medico pediatra.

● Gli operatori del Giocastudiamo di riferimento non registreranno la temperatura rilevata al/la bambino/a.

I dati eventualmente registrati saranno conservati non oltre il termine dello stato di emergenza.

Giocastudiamo di Martignano
Via Pradiscola 18, 38121 Trento
Telefono: 345 26 11 793
info@coopgeco.it

Giocastudiamo di Cognola
Piazza Argentario 1, 38121 Trento
Telefono: 345 26 11 792
info@coopgeco.it

Sede Amministrativa Cooperativa
G.E.C.O. scs
Via Guardini 58, 38121 Trento.
Mail: info@coopgeco.it
Web: www.coopgeco.it


