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Tempo integrato
Regolamento GENERALE

CHE COS’È IL “TEMPO INTEGRATO”
Attraverso l’attività di Tempo Integrato, riconosciuta nel piano dell’offerta formativa delle scuole (P.O.F.), nei pomeriggi non 
coperti dai rientri obbligatori, gli operatori di Idea Sociale affiancano i bambini e le bambine nell’esecuzione dei compiti per 
casa, aiutandoli ad apprendere un metodo che li renda autonomi nella gestione dello studio.
La costante comunicazione tra gli operatori di Idea Sociale e gli insegnanti, fa sì che questo percorso si svolga in continuità 
metodologica con l’attività didattica curriculare.

QUANDO E’ ATTIVO IL SERVIZIO 
L’attivazione del servizio è possibile in tutti i giorni in cui l’alunno non ha rientri curriculari, previo il raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti e sarà attivo dal primo all’ultimo giorno di scuola, salvo divere disposizioni da parte dell’Istituto 
Comprensivo. 
Nel caso in cui non sia possibile attivare il servizio nel giorno richiesto, sarete avvisati tempestivamente.

ORARIO DI USCITA 
Gli orari di uscita nei pomeriggi di Tempo Integrato variano in base alla scuola. Si individuano due tipologie di orario:
- ORARIO RIDOTTO: orario di uscita fissato un’ora dopo il termine delle lezioni del mattino (mensa e ricreazione) 
- ORARIO PIENO: con lo stesso orario dei rientri curricolari (mensa, ricreazione, studio assistito)
Una volta stabilito l’orario esatto di uscita, SI CHIEDE DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE TALI ORARI, limitando 
le uscite anticipate che, in caso di effettiva necessità, vanno autorizzate compilando il “Modulo di Autorizzazione all’uscita 
anticipata” oppure con una nota scritta sul diario, anche nel caso in cui il bambino non si fermi al Tempo Integrato dopo le 
lezioni del mattino.
Il modulo è a disposizione scaricabile dal sito (nella sezione documenti) oppure può essere richiesto agli operatori.
I genitori potranno accedere alla scuola durante lo svolgimento del Tempo Integrato solo in caso di malore del minore o 
uscita anticipata.

ENTRATA ANTICIPATA 
Nelle scuole in cui è attivo il servizio, i bambini vengono accolti a scuola mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni. Durante 
questo tempo ai bambini vengono proposte attività di gioco e di svago.

DELEGHE AL RITIRO 
E’ possibile delegare al ritiro del proprio figlio/a all’orario stabilito altre persone che dovranno comunque essere maggiorenni, 
anche se si tratta di fratelli/sorelle. Per la delega è necessario compilare il modulo allegato “Delega persone autorizzate al 
ritiro del figlio minore” che dovrà essere firmato da entrambe i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
E’ necessario fornire copia del documento di identità e numeri telefonici dei delegati, che verranno contattati in caso di 
ritardo dei genitori. Solitamente è sempre utile delegare al ritiro il genitore di un altro bambino.

RITARDI 
In caso di ritardo il genitore, o il suo delegato, è tenuto ad avvisare tempestivamente la coordinatrice del Tempo Integrato 
del proprio plesso, specificando nome e cognome del bambino e scuola frequentata.
In caso di ritardo dei genitori i bambini non saranno lasciati incustoditi.
Nel caso in cui non si presenti nessuno al ritiro e non sia pervenuto nessun avviso di ritardo, verranno contattati 
telefonicamente i genitori e, nel caso siano irreperibili, verranno contattati nell’ordine le persone delegate al ritiro del 
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bambino/a. Se anche queste sono irreperibili o se non possono venire a ritirare il bambino in tempi ragionevoli, verrà valutata 
la possibilità di affidare il bambino alle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri).
In caso di ritardi ripetuti, potranno essere addebitati i costi del lavoro straordinario degli operatori.

SCIOPERI 
Il Tempo Integrato si svolge nei consueti orari anche in caso di sciopero, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e 
verifica della disponibilità del plesso. Per questo ultimo aspetto i genitori possono attenersi a quanto verrà loro comunicato 
dalle insegnanti o dalla coordinatrice. 

COME SI SVOLGE IL TEMPO INTEGRATO 
Terminate le lezioni del mattino, i bambini e le bambine che frequentano il Tempo Integrato vengono accolti dalle nostre 
operatrici e operatori. Di seguito verranno accompagnati in mensa per il pranzo. Il momento del pasto è anche un’occasione 
di acquisizione di maggiore autonomia per i bambini: compatibilmente con le esigenze logistiche della scuola coinvolgiamo 
i bambini in alcune semplici attività come sparecchiare.
Al pranzo segue il momento del gioco libero, sorvegliato e guidato. 
Al termine della ricreazione è prevista l’uscita dei bambini che usufruiscono dell’orario ridotto.
In seguito si svolge l’attività di studio assistito con l’obiettivo di seguire i bambini durante lo svolgimento dei compiti per casa 
per renderli progressivamente autonomi e consapevoli del proprio lavoro.
In base al tempo a disposizione e una volta completati i compiti, gli operatori possono proporre laboratori creativi che 
includono attività manipolative (grafiche, pittoriche, plastiche) che utilizzano anche procedimenti complessi, cercando di 
stimolare ed ampliare la creatività e le capacità sensoriali dei bambini, con particolare attenzione allo sviluppo di abilità 
correlate all’area espressivo-motoria.
E’ inoltre possibile svolgere attività motorie in palestra: si tratta di attività ludiche che vengono variate nel corso dell’anno 
e adattate alle esigenze del gruppo. In particolare sono proposti giochi di squadra che possono migliorare le relazioni tra 
bambini e bambine insegnando a rispettare e condividere le regole dello stare insieme.
Si invita il genitore / tutore che effettua l’iscrizione a comunicare alla coordinatrice del servizio qualunque informazione utile 
riguardante il/la bambino/a iscritto/a. Tali informazioni saranno trattate con la massima riservatezza.

SVOLGIMENTO DEI COMPITI 
Lo Studio Assistito è gestito dagli operatori di Idea Sociale nel corso dei pomeriggi di Tempo Integrato con un rapporto 
educativo medio operatore/bambino di circa 1:15.

Le aree di competenza incluse nell’intervento pomeridiano sono:
• aiuto e sostegno per lo svolgimento dei compiti;
• coordinamento delle attività di tipo collettivo;
• verifica individuale del lavoro svolto;
• correzione dello stesso previo accordo con gli insegnanti curricolari.

Si specificano le aree escluse dall’intervento pomeridiano:
• insegnamento materie didattiche;
• completamento lezioni didattiche del mattino;
• esercitazioni extra rispetto ai compiti assegnati.

Lo svolgimento dei compiti assegnati per il giorno successivo è l’obiettivo primario dello studio assistito, tuttavia la 
frequenza al Tempo Integrato non può garantire che tutti i compiti vengano terminati. 
Le ragioni per cui questo può accadere sono svariate (quantità di compiti che richiede più di due ore per lo svolgimento, 
argomento non pienamente compreso dal bambino/a, stanchezza del bambino/a, eccetera).
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L’operatrice dovrà informare i genitori, verbalmente o tramite annotazione sul diario o quaderno, se i compiti non sono stati 
terminati. 
In ogni caso, i genitori sono tenuti a verificare quotidianamente il diario e quaderni del proprio figlio/della propria 
figlia, anche perché possono contenere avvisi o altre comunicazioni che non competono al Tempo Integrato.

Nel caso in cui ci siano, da parte dei genitori, dei dubbi sullo svolgimento o correzione di un compito, si prega di 
parlarne prima possibile con l’operatrice o la coordinatrice (anche tramite una comunicazione sul quaderno se il 
genitore non è presente all’uscita), in modo da chiarire subito la situazione. 
Le operatrici sono sempre disponibili per brevi colloqui con i genitori al termine dell’attività. Se è necessario più tempo, vi 
invitiamo a contattare la coordinatrice del Tempo Integrato in modo da fissare un appuntamento.

NORME DI COMPORTAMENTO 
I bambini e le bambine che frequentano il Tempo Integrato imparano a rispettare i compagni, le operatrici, il personale della 
scuola, l’edificio scolastico in base ad alcune regole condivise ad inizio anno con gli operatori.
Per tutelare la sicurezza dei bambini è necessario regolamentare in modo diverso rispetto al mattino alcuni aspetti: uso dei 
bagni, uso del cortile durante la ricreazione, entrata e uscita dall’aula e permanenza della stessa.
Per le attività del tempo integrato verrà messo a disposizione del materiale apposito da Idea Sociale.

Il bambino/la bambina potrà essere sospeso dalla frequenza al Tempo Integrato nel caso di comportamenti di 
particolare gravità che impediscano il regolare svolgimento del servizio e/o che mettano a rischio la sicurezza di altre 
persone o l’integrità degli oggetti.

RIUNIONI DI VERIFICA 
Idea Sociale ritiene che un dialogo costante tra operatori, scuola e famiglia sia utile per monitorare l’andamento delle 
attività, i miglioramenti dei bambini e sostenere il loro percorso di crescita. Al fine di agevolare questo confronto vengono 
organizzati degli incontri con gli insegnanti all’inizio, a metà e alla fine dell’anno scolastico per condividere metodologie 
educative, concordare le modalità di correzione dei compiti e pianificare eventuali interventi di rinforzo delle lezioni.
Sono previsti incontri individuali con gli operatori al termine del primo quadrimestre, in caso di specifica necessità e 
ogniqualvolta i genitori ne facciano richiesta.

ASSICURAZIONE 
Il Tempo Integrato rientra nel P.O.F. (Piano di Offerta Formativa), pertanto i bambini sono coperti dall’assicurazione “R.C.T., 
Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza” della scuola. Le nostre operatrici sono assicurate da Idea Sociale per Responsabilità 
Civile contro Terzi.

PAGAMENTO RETTA 
L’iscrizione al servizio sarà ritenuta valida con il pagamento dell’acconto di € 100,00 entro e non oltre il 30 giugno.
Per iscriversi dopo il 30 giugno: è necessario prima contattare la nostra segreteria per verificare la disponibilità 
di posti (tempointegrato@ideasociale.org per l’iC Villorba e Povegliano e Scuola Primaria Prati, oppure                                                      
tempointegrato2@ideasociale.org per l’IC San Biagio). Nel caso in cui l’iscrizione venga accettata, sono previsti € 30,00 di 
spese di segreteria, indipendentemente dal servizio scelto.
Le famiglie che aderiscono al servizio si impegnano al saldo dell’intera retta d’iscrizione anche in caso di rinuncia allo 
stesso durante l’anno scolastico.
La retta comprende le attività di assistenza mensa, ricreazione, studio assistito (per l’orario pieno), i materiali utilizzati 
durante le attività ricreative.
La retta non comprende il buono mensa.
La retta è unica e annuale, e viene saldata con acconto di € 100,00 da versare all’iscrizione e il saldo da versare all’inizio 
dell’anno scolastico, con scadenza che verrà comunicata.
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Per chi desidera usufruire di un pagamento rateale, potrà saldare in tre rate con scadenze che verranno comunicate.
Il pagamento delle rate può essere effettuato:

· In contanti, nella sede di Idea Sociale, previo appuntamento.

· Tramite bonifico bancario:
Codice IBAN: IT 29 I 02008 62100 000101871826 
Beneficiario: IDEA Società Cooperativa Sociale
Causale: Cognome e nome bambino/a, numero della rata, Nome della scuola
Esempio: Bianchi Maria rata 2 scuola Prati

Le operatrici non sono in alcuno modo autorizzate ad accettare i pagamenti delle rette.

Idea Sociale emette una fattura, intestata al bambino/a che usufruisce del servizio, che dovrà essere saldata dal genitore o 
tutore che effettua l’iscrizione per il/la bambino/a. 
Il genitore / tutore che effettua l’iscrizione deve essere in possesso della potestà genitoriale sul bambino/a. Nel caso di divorzio, 
separazione, affido, in corso o già esecutivo, chi effettua l’iscrizione si assume la responsabilità di aver preventivamente 
richiesto il consenso all’altro genitore.

MODIFICHE DELL’ORARIO SCELTO 
Come già sopra ricordato, l’iscrizione al servizio comporta il pagamento per tutto l’anno della frequenza settimanale scelta 
inizialmente. Eventuali riduzioni di frequenza per numero di giorni o orario rispetto a quanto indicato al momento 
dell’iscrizione non comporteranno quindi una riduzione della retta.
Se al momento dell’iscrizione ci sono delle incertezze rispetto al numero di giorni o orario, è necessario contattare la 
coordinatrice del Tempo Integrato o indicarlo nelle note del modulo di iscrizione.
E’ possibile richiedere, previa verifica della disponibilità di posti, un aumento di frequenza per numero di giorni o orario. In tal 
caso verrà calcolata, in base alle settimane per cui si usufruirà del servizio, una retta integrativa.

CONTATTI  
Per qualsiasi chiarimento o necessità potete contattare la coordinatrice del Tempo Integrato:
Ic Villorba e Povegliano e Scuola Primaria “G. Prati”
Laura Romanello
Cell.: 331 8196792
E-mail: tempointegrato@ideasociale.org

IC San Biagio
Marta Lazzarin
Cell.: 392 0303074
E-mail: tempointegrato2@ideasociale.org
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