
 
 

 

                                                                      
 
 

SERVIZIO DI SPAZIO COMPITI  
Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa 

 “e-state insieme” promossa e finanziata da 
 Regione Lombardia 

 
 
REGOLAMENTO 
Tutti i genitori/tutori sono caldamente invitati a leggere e conservare copia del 
regolamento; ricordiamo a tutti che il buon funzionamento del servizio è una 
questione di responsabilità comune. 
 
 

• Lo SPAZIO COMPITI è un servizio educativo rivolto ai bambini residenti nel 
comune di Bariano diviso in: scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado. 

• Lo SPAZIO COMPITI è aperto nei giorni di: martedì e giovedì dalle ore 14.15 – 
16.15 per i ragazzi della scuola secondaria e dalle ore 16.15 – 17.45 per i 

bambini della scuola primaria, seguendo il calendario scolastico; 
• L’iscrizione allo spazio compiti è valida dal 4 ottobre al 30 marzo per 6 

mensilità e la quota da corrispondere è di €30; 
• Ogni giorno di apertura del servizio l’educatrice rileverà la presenza del 

bambino/ragazzo iscritto e nel caso di assenza, non comunicata, contatterà 
la famiglia; 

• I luoghi in cui si svolgerà il servizio sono: i locali adiacenti la biblioteca; 
• All’interno del servizio i bambini/ragazzi che desiderassero consumare la 

propria merenda lo potranno fare; 
• Il servizio NON fornisce la merenda; 

 
 

Casi specifici ed emergenze 
 

 
Il registro coi nomi delle presenze e gli eventuali dati in merito a cure farmacologiche, 
allergie e intolleranze, nonché i numeri di telefono delle famiglie, sarà sempre 
disponibile all’interno dello spazio per l’educatrice per qualsiasi esigenza. 



 
1. L’ educatrice del servizio non è autorizzata in nessun caso a somministrare 

alcun tipo di farmaco, tradizionale o omeopatico, nemmeno a seguito di 
prescrizione medica. Sarà cura del genitore, in accordo con la coordinatrice 
del servizio, presentarsi allo spazio per l’eventuale somministrazione di 
farmaci a orari prestabiliti. In caso di farmaci salvavita sarà invece 
opportuno prendere accordi con la coordinatrice del servizio per capire 
l’esigenza specifica e introdurre le norme stabilite. 
 

2. In caso di emergenza per infortunio o malore di un bambino, l’educatrice 
adotterà la seguente prassi nell’ordine presentato: 

 
• contatterà immediatamente i numeri di emergenza lasciati dai genitori 

richiamando finché troverà qualcuno; 
• contatterà immediatamente il 118 e i numeri di emergenza; 
• nel caso in cui il genitore non sia ancora arrivato e il 118 preveda il 

trasferimento in ospedale del bambino, la coordinatrice della cooperativa 
Olivieri Tatiana accompagnerà il minore con l’autoambulanza aspettando il 
genitore in ospedale;  

• In caso di calamità (incendio, allagamento ecc.) l’educatrice evacuerà 
immediatamente l’edificio provvedendo poi a contattare le famiglie. 
 

 
à Per qualsiasi emergenza familiare (ritardi, uscite anticipate ecc.) i genitori 
potranno chiamare i seguenti numeri telefonici: 
 
Tatyana: coordinatrice   3346405215 
Alice: educatrice     3409624592 

 
I genitori sono gentilmente invitati a compilare accuratamente e in tutte 
le loro parti: 

 
- il modulo di iscrizione allegato al regolamento; 
- il modello delega entrata/uscita autonoma (per i soli ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado e se lo si desidera); 
- presa visione del regolamento; 
- copia bonifico bancario: CAUSALEà BANDO E-STATE INSIEME, NOME E 

COGNOME BAMBINO 
 

 
à il tutto da inoltrare ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO SABATO 1 OTTOBRE a: 
 

- COOP ACLI SERVIZI: 
amministrazione@coopacliservizi.it 
 
Per conoscenza: 
tatiana.olivieri@coopacliservizi.it 

 
 



 
 

 

                                                                      
 
 

SERVIZIO DI SPAZIO COMPITI  
Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa 

 “e-state insieme” promossa e finanziata da 
 Regione Lombardia 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Io sottoscritto/a (padre/madre/tutore legale): 
________________________________________________________________ 
 
Iscrivo mio figlio/a al servizio di spazio compiti del comune di Bariano programma 
realizzato nell’ambito dell’iniziativa “e-state insieme” promossa e finanziata da 
regione Lombardia. 
 
Tipologia di iscrizione COSTI RELATIVI 

PRIMARIA 30 euro per 6 mensilità 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 30 euro per 6 mensilità 

 
NOME DEL BAMBINO/RAGAZZO: 
COGNOME DEL BAMBINO/RAGAZZO:  
ETA’DEL BAMBINO/RAGAZZO: 
CLASSE FREQUENTATA A.S. 2022-2023: 
 
NUMERI DI TELEFONO DEI GENITORI E PER URGENZE: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

ALLERGIE: ALIMENTARI, INTOLLERANZE ALTRE ALLERGIE! Utilizzo di 
farmaci 
 
 

 



 

                                                                      
 
 

SERVIZIO DI SPAZIO COMPITI  
Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa 

 “e-state insieme” promossa e finanziata da 
 Regione Lombardia 

 

MODULO DELEGA entrata e uscita autonoma (solo per 
ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado) 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________________  

genitore/tutore legale di ________________________________________________ 

 

Autorizzo il minore/la minore 

___________________________________________________________________ 

 

A recarsi in modo autonomo e/o ad uscire autonomamente dallo spazio 
compiti organizzato presso i locali adiacenti la biblioteca del Comune di 
Bariano.  

 

 

              Data                                                                     Firma 

 

_____________________                                             ____________________ 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                      
 
 

SERVIZIO DI SPAZIO COMPITI  
Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa 

 “e-state insieme” promossa e finanziata da 
 Regione Lombardia 

 
MODULO PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO 

 
IO SOTTOSCRITTO____________________________MADRE/PADRE 

DI_____________________________________________________________________

___________ 

 
à DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DI SERVIZIO SPAZIO 
COMPITI E DI ACCETTARLO IN TUTTE LE SUE PARTI. 
 
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 
 
 
 
Versamento beneficiario: ACLI SERVIZI COOP. SOCIALE ARL 
IT65L0538753420000042270859 
 
CAUSALE: “E-STATE INSIEME” (INSERIRE NOME E COGNOME DEL 
BAMBINO/A)!!!!! 
 
 
INSERIRE LA MAIL E I VOSTRI DATI PER INNOLTRARVI LA FATTURA: 
 
NOME: 
______________________________________________________________________ 
COGNOME: 
______________________________________________________________________ 
INDIRIZZO COMPLETO: 
______________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE: 
______________________________________________________________________ 
MAIL: 
______________________________________________________________________ 



 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PREMESSA 

Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679, il 
trattamento dei dati forniti o comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza e dei vostri diritti. 

TITOLARE E REFERENTE DEL TRATTAMENTO 

Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il sig. Pecora Gervasio. 

Il referente del trattamento è la sig.ra Tatiana Olivieri. 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

Informiamo che oggetto del trattamento sono i dati personali, comuni, sensibili. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali che di volta in volta ci affiderete saranno trattati da ACLI SERVIZI per finalità strettamente 
correlate alle attività del servizio e alla comunicazione con la famiglia e alla salvaguardia del bambino. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Informiamo che il trattamento dei dati personali è effettuato sia in formato cartaceo sia mediante l’utilizzo di 
strumenti elettronici e comprenderà, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle cautele necessarie a garantire 
la sicurezza dei dati stessi. 

DIFFUSIONE 

I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previa 
autorizzazione. 

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati. 

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 

Acli Servizi non trasferisce dati in Paesi terzi. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Acli Servizi garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti: 

- accesso ai dati; 

- rettifica o cancellazione; 

- opposizione al loro trattamento; 

- portabilità; 

- revoca del consenso; 



 
- reclamo all'autorità di controllo. 

Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra elencati 
potrà 

 scrivere a segreteria@coopacliservizi.it 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto ed alla cessazione dello stesso per il periodo 
necessario per ottemperare alle norme di legge. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO IMMAGINI 
SI informa che: 

§ Le immagini saranno memorizzate su archivio informatico e supporti digitali. 

§ Le immagini saranno usate per la documentazione dell'attività svolta e potranno essere trasmesse ai 
giornali locali. 

§ La durata del trattamento sarà limitata ad un periodo non superiore a 10 anni a far data dal loro 
conferimento. 

§ Relativamente a tali immagini, Lei potrà esercitare i diritti previsti all’art. 7 della legge in oggetto: 

§ L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

§ L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

§ L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui 
alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

§ L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

§ Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Acli servizi. I diritti di cui all’art. 7, potranno essere 
esercitati contattando il responsabile del trattamento Pecora Gervasio. 

 
 

 
 



 
 
Buongiorno ragazzi e genitori, 
 
vorremmo che lo spazio compiti si possa rivelare una splendida occasione per 
stare insieme e fare delle attività piacevoli, oltre che svolgere i compiti che i 
vostri insegnanti vi hanno assegnato. 
Lo spazio compiti prevede delle regole, che a vederle bene non sono nulla di 
così straordinario e particolare. Quindi iniziamo: 
 

1) Si consiglia un abbigliamento pratico e decoroso nel rispetto della 
persona e del luogo che ci ospita; 

2) L'uso dei cellulari non è consentito, e gli apparecchi dovranno essere 
consegnati all'inizio della giornata e poi verranno restituiti alla fine delle 
attività. Ai genitori verrà dato il numero di telefono dell’educatrice, 
pertanto per qualsiasi esigenza si può sempre entrare in contatto con 
il/la proprio/a figlio/a; 

3) La partecipazione allo spazio compiti è consigliata in modo costante e 
continuo durante tutto il percorso di apertura; chiediamo ai genitori di 
avvisare in caso di assenza dei loro figli. Nel caso in cui l’operatrice 
non vedrà arrivare il/la ragazzo/ragazza sarà autorizzata a contattare 
telefonicamente l’adulto di riferimento per assicurarsi che sia informato 
dell’assenza; 

4) È possibile per i soli studenti della scuola secondaria di primo grado 
entrare e uscire dallo spazio compiti in autonomia, previa firma da 
parte dei genitori o di chi ne fa le veci dell’apposito modulo. Nel caso di 
uscita anticipata, è richiesta comunicazione da parte del genitore o 
dell’adulto di riferimento; 

5) Non si ammettono per qualsiasi ragione né violenze verbali e/o 
parolacce né violenze fisiche in qualsiasi loro forma, né comportamenti 
irrispettosi verso le persone che partecipano al servizio e verso gli spazi 
e i materiali a disposizione; 

6) Gli ambienti che potremmo utilizzare saranno comunicati e delimitati, 
nessuno è autorizzato ad oltrepassarli né tanto meno uscire dalla 
struttura senza il consenso dell’educatrice di riferimento; 

7) La puntualità è un elemento di rispetto quindi occhio al vostro orologio! 
Sperando nella collaborazione di tutti i partecipanti, vi auguriamo un buon 
Inizio!!!          

LO STAFF Coop Acli 


