ASSOCIAZIONE EPICENTRO A.P.S.: REGOLAMENTO
Art. 1 Oggetto: Il presente regolamento disciplina le attività svolte presso l’Associazione Epicentro.
Art. 2 Finalità e obiettivi: Le attività proposte dall’Associazione Epicentro si collocano nell’ambito delle offerte socioculturali rivolte a minori e adulti e si pongono come finalità l’assistenza, il supporto scolastico, la prevenzione del disagio,
la promozione del benessere attraverso interventi nell’ambito del supporto all’istruzione, dell’aggregazione, della
socializzazione, della promozione culturale, di interventi aperti al territorio. Obiettivi specifici sono:
sostenere e supportare le attività di studio attraverso un aiuto e un monitoraggio quotidiano dei compiti e
l’offerta di ripetizioni e approfondimenti individualizzati;
promuovere lo sviluppo delle capacità personali;
incoraggiare un uso creativo del tempo libero;
promuovere la crescita culturale;
favorire la socializzazione;
svolgere attività di sostegno psico-sociale;
promuovere l’accettazione delle diversità sociali, etniche, culturali e religiose.
Art. 3 Coordinamento e Programmazione: nell’ambito del supporto didattico verranno effettuate verifiche periodiche
tra il personale, i minori utenti e le famiglie, al fine di:
·
programmare le attività ed i servizi che dovranno essere attivati;
· valutare ed approvare le richieste e/o gli eventuali progetti inoltrati dagli utenti del doposcuola.
Art. 4 Norme generali per l’utilizzo della struttura : I fruitori delle attività proposte dall’Associazione Epicentro
dovranno rispettare le seguenti norme:
tutti i materiali e gli strumenti del Centro devono essere adoperati con cura ed attenzione;
è vietato fare segni, rompere, macchiare o danneggiare in qualsiasi modo i materiali utilizzati e tutto quanto
presente nell’ambiente;
il materiale e la strumentazione non possono essere portati fuori dai locali;
qualora fossero introdotti all’interno della struttura materiali o strumenti di proprietà di privati, il personale non
può essere ritenuto responsabile di eventuali danni o furti;
gli utenti sono tenuti ad evitare qualsiasi atto molesto o rumoroso o contrario a norme di civile convivenza e a
tenere un comportamento decoroso e conforme alle norme del rispetto degli altri;
all’interno dei locali dell’Associazione non è consentito fumare né introdurre bevande alcoliche;
Il personale si riserva il diritto di riprendere i comportamenti contrari al regolamento, prendendo i provvedimenti
necessari ed informando, in caso di minori, la famiglia sull’accaduto. A seguito di comportamenti o atti particolarmente
gravi potrà essere richiesto l’allontanamento temporaneo o permanente dell’associato, sempre previa informazione alla
famiglia in caso si tratti di minore.
Eventuali osservazioni e reclami attinenti il servizio dovranno essere esposti, verbalmente o per iscritto, al personale.
Invitiamo a prendere visione dei dispositivi di sicurezza e della segnaletica presenti in struttura e ad agire, in
caso di emergenza, secondo le indicazioni ricevute dal personale della struttura. (Ai sensi dell'art.34 comma 2,
del D.Lsg. 81/08 e del D.M. 10/03/1998 art.7 e allegato IX).
Art. 5 Modalità di accesso al Servizio: Per l’accesso alle attività dell’Associazione è necessario compilare l’apposita
scheda di iscrizione predisposta, firmata da entrambi i genitori o da chi detiene la potestà genitoriale. E’ necessario
avvisare telefonicamente in caso di assenza.
I minori potranno allontanarsi dal centro accompagnati da un genitore o parente delegato, o autonomamente negli orari
indicati e autorizzati dai genitori stessi. Ogni richiesta di uscita in orari o con persone differenti andrà previamente
autorizzata per scritto dal genitore.
La frequenza del servizio e la partecipazione alle attività sono ammesse previo saldo di una retta, stabilita in
base ai giorni/orari di frequenza e saldata anticipatamente. In caso contrario gli iscritti non potranno essere
ammessi all’interno delle attività dell’Associazione.
Non è previsto un rimborso della retta versata in caso di mancata frequenza.
Rispetto alle attività di sostegno didattico è possibile recuperare le giornate perse prima della scadenza
dell’abbonamento mensile in corso. Oltre la data di scadenza del mensile non è più possibile effettuare recuperi.
Le lezioni individuali di sostegno didattico possono essere disdette o spostate entro le 24 ore precedenti. In
caso contrario verrà addebitato il costo della lezione.
Art. 6 Personale dell’Associazione: La responsabilità degli operatori sui minori iscritti è da considerarsi esclusivamente
nei seguenti casi:
entro gli spazi interni della struttura, nell’ambito degli orari di apertura e delle attività previste;
al di fuori della struttura solo nei casi di attività esterne organizzate ed autorizzate dai genitori o da chi detiene
la potestà genitoriale.
All’interno degli spazi dell’Associazione sarà compito del personale vigilare sul rispetto delle norme che regolamentano il
Servizio.
Art. 7 Norme di rinvio: Il presente regolamento è suscettibile di modifiche e per quanto non specificato espressamente,
si rinvia alle norme vigenti in materia.
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