SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
CONTATTI: 347.9130447 - 333.3684520
MAIL: lavilla.coop@gmail.com

STIAMO BENE A TAVOLA 2022-2023 SCUOLE "CARDUCCI" E "GIANSANTI"
Costo del servizio:
L’ammontare della quota dipende chiaramente dalle esigenze e dalle richieste dei genitori e si riferisce al servizio di vigilanza dei bambini a mensa dal
termine dell’orario di lezione alle ore 14:00. PER IL 1° QUADRIMESTRE (OTTOBRE – GENNAIO) VA SALDATA ENTRO E NON OLTRE
IL 31 AGOSTO 2022. PER IL 2° QUADRIMESTRE (FEBBRAIO – GIUGNO) VA SALDATA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 8 GENNAIO 2023.
LA COOPERATIVA CONTROLLERÀ GLI AVVENUTI PAGAMENTI ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA E ATTIVERÀ IL SERVIZIO
SOLO PER GLI ALUNNI CHE RISULTERANNO IN REGOLA CON IL PAGAMENTO AL MOMENTO DELL’INIZIO DELLO STESSO. PER GLI
ALUNNI NON IN REGOLA IL SERVIZIO SI INTENDE SOSPESO FINO ALL’AVVENUTO PAGAMENTO.
Viene quantificato in questo modo:
1 giorno a settimana = € 40 comprensivi d’iva
2 giorni a settimana = € 70 comprensivi d’iva
3 giorni a settimana = € 100 comprensivi d’iva
4 giorni a settimana = € 135 comprensivi d’iva
5 giorni a settimana = € 160 comprensivi d’iva
Per l'anno scolastico 2022-2023 le famiglie con due o più figli iscritti alla medesima scuola primaria possono usufruire dello sconto del 10%
sull'intera quota quadrimestrale.
Modalità di accesso al servizio:
1. I genitori firmano regolamento ed iscrizione (scheda anagrafica da scaricare sul sito www.cooperativalavilla.com) e le inviano a
lavilla.coop@gmail.com entro e non oltre la data stabilita, allegando il riscontro dell’avvenuto pagamento della quota.
2. I genitori interessati versano il contributo specificando NOME E COGNOME DELL’ALUNNO, ISTITUTO E CLASSE DI
APPARTENENZA, entro il 31/08/2022, all’IBAN: IT80 B 05792 13301 CC0730001313 (Banca Valconca, conto intestato a La Villa
Cooperativa Sociale). Per chi volesse effettuare i due bonifici presso la nostra filiale deve registrarsi almeno 2 giorni prima
del pagamento; in tal modo la commissione avrà un costo di 3 Euro, anziché 6 Euro.

REGOLAMENTO

1. Gli educatori che assicurano la vigilanza durante il servizio a mensa NON APPARTENGONO AL PERSONALE STATALE E QUINDI
AL PERSONALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: non hanno vincoli relativi all’obbligo/diritto allo studio, si assumono le responsabilità del
proprio lavoro ma non sono tenuti ad accogliere le esigenze di ognuno, soprattutto se in disaccordo con quelle di tutti.
2. La partecipazione è TASSATIVAMENTE VINCOLATA ALL’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, ALLA CORRETTA COMPILAZIONE
DELL’ISCRIZIONE E AL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA QUOTA QUADRIMESTRALE NEI TEMPI STABILITI.
3. Il genitore è obbligato a fornire generalità e recapiti autentici, in caso contrario il personale è tenuto ad avvisare l’autorità competente.
4. Chi mancasse anche ad uno solo dei presupposti agli art.2,3 e 4 NON PUO’ ACCEDERE AL SERVIZIO, in quanto non formalmente
iscritto.
5. Il personale deputato all’attività consegnerà i bambini allo scadere del tempo previsto (e quindi non oltre le ore 14:00) ai genitori, o a un
tutore maggiorenne o al personale scolastico.
6. La dirigenza de La Villa ha predisposto il servizio in base alle indicazioni della scuola, alunni in esubero verranno messi in lista di attesa per i
posti disponibili.
7. La dirigenza de La Villa si riserva la possibilità di revocare/annullare il rapporto di lavoro (e quindi di interrompere il servizio mensa) qualora a
suo giudizio ravvisasse ne venissero a mancare i presupposti o la partecipazione influisca negativamente sul buon esito dell’iniziativa.
8. La collaborazione con l’Istituzione scolastica è fondamentale per il buon esito del progetto, il referente dell’attività comunicherà qualora ve ne fosse
la necessità con i docenti responsabili delle classi e con il dirigente scolastico dell’esito dell’iniziativa. La mancata collaborazione con l’Istituzione
può essere motivo di interruzione anche univoca del rapporto di lavoro.
9. La collaborazione con la famiglia rafforza e consolida il progetto educativo: non fosse proficua e serena o allorquando né vengano a mancare
i presupposti, ne viene a mancare certamente il motivo, ragion per cui, univocamente La Villa è libera di annullare la concessione del servizio o
la partecipazione ne impedisca la corretta fruizione ad altri. In caso di annullamento la quota versata non è rimborsabile, né il periodo dell’attività
può essere spostato o frazionato in altri periodi.
10.
La quota di partecipazione non è per nessun motivo rimborsabile né in alcun modo trasferibile.
11.
Il personale de La Villa non è responsabile di oggetti, valori ed ogni altra cosa di proprietà del bambino.
12.
La dirigenza de La Villa si riserva la possibilità di procedere ad una sospensione temporanea del bambino dal servizio mensa a
seguito di comportamenti del minore non conformi alle regole educative del servizio. Tale sospensione è da intendersi dopo 3 richiami consecutivi
comunicati per iscritto alla famiglia, con durata da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 10 giorni.
13.
Il genitore è tenuto a segnalare cure ed assistenza necessarie, allergie, intolleranze, problematiche che possano mettere a rischio,
nuocere o danneggiare il bambino o gli altri. In caso contrario verrà espulso e segnalato all’autorità competente.
14.
La cooperativa si riserva, qualora si verificassero danneggiamenti alle strutture ospitanti e le cause fossero attribuibili al minore, di
pretendere l’immediato risarcimento dei danni provocati.
15.
La Cooperativa si riserva la possibilità, qualora si verificasse una sospensione del servizio scolastico per emergenza sanitaria, di rimborsare la
quota del periodo non usufruito a compensazione delle quote quadrimestrali nei successivi anni scolastici. Ciò vale, altresì, solo in caso di chiusura
dell'istituzione scolastica e, dunque, di totale sospensione del servizio mensa. I genitori degli alunni frequentanti le classi quinte potranno
eventualmente richiedere il rimborso inviando richiesta di accredito bancario alla mail lavilla.coop@gmail.com
16.
Il rispetto degli orari è rispetto del lavoro, quindi delle persone. E’ tassativo: la cooperativa addebiterà, in caso di ritardo, il costo dello
straordinario del personale, al genitore.
17.
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Pesaro e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del responsabile del minore.
Caro genitore, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, La Villa, con sede in Pesaro, via degli Abeti 12, in
qualità di “titolare” del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 13, le seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei relativi
dati personali.
INFORMAZIONI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
1) Modalità di raccolta dei dati personali: i dati personali vengono conferiti direttamente da parte degli interessati e raccolti presso tutte le sedi in cui è
possibile aderire alle iniziative.
2) Finalità del trattamento dei dati personali: la raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati per le seguenti finalità:

a) adempimenti connessi all’iscrizione; b) finalità amministrativo-contabili; c) finalità statistiche; d) finalità culturali e sociali; e) finalità di marketing
operativo e strategico, ivi inclusi il controllo della soddisfazione dell’utente e/o cliente e la promozione e proposizione di nuovi servizi e/o prodotti, oltre
che per fini statistici – anche al fine di realizzare iniziative informative, culturali e promo-pubblicitarie dell’associazione.
3) Modalità di trattamento dei dati personali
a) per le finalità di cui sopra, i Suoi dati saranno trattati solo con il Suo esplicito facoltativo consenso e con le modalità previste dall’art. 11 del decreto
legislativo 196/2003;
b) i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti informatici, telematici, audiovisivi, cartacei, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
stabilite dalla legge;
c) in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati sono distrutti;
d) Lei gode del diritto di accesso ai propri dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 secondo le modalità di esercizio dei diritti
previste dal successivo art. 8;
4) Conferimento dei dati personali
L’eventuale rifiuto di conferire i dati comporterà l’impossibilità di iscriversi e di fruire dei relativi servizi offerti da La Villa.
La successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per le suddette finalità comporterà invece l’immediato blocco
dell’iscrizione ai suddetti servizi.
5) Il Titolare del trattamento dei dati in base ad art. 4 lett. f) del D.lgs. 196/2003: La Villa con sede in via degli Abeti 12, Pesaro.

Firma del/dei genitore/i
_________________________________________
_________________________________________

