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REGOLAMENTO

A CHI SI RIVOLGE

QUANDO

Lo spazio NonSoloCompiti si propone come utile e 
qualificato supporto alle famiglie nella gestione del 
tempo extra scolastico, organizzato dal Comune di 
Ornago, in collaborazione con il Comitato Genitori 
Ornago, Piano Locale Giovani ed un gruppo di volontari 

Lo spazio NonSoloCompiti si svolgerà dal 26 ottobre 
2021 al 26 maggio 2022 presso il centro sociale nei 
seguenti orari:

con l’obiettivo di:
• sostenere e accompagnare gli alunni nello svolgimento dei compiti, con l’obiettivo 
principale di dare strumenti per poter sviluppare già dalla Scuola Primaria la capacità di 
svolgere in autonomia le mansioni affidate;
• fornire tecniche di ricerca e di reperimento delle informazioni oltre alla capacità di 
stabilire l’autorevolezza delle fonti consultate;
• offrire l’occasione di sperimentarsi, confrontarsi e crescere nelle relazioni con i coetanei 
in un contesto diverso da quello scolastico;
• vivere il gioco come momento ed esperienza unica di divertimento e crescita personale, 
nel rispetto delle regole, dell’altro, e degli oggetti;

Si vuole precisare che lo spazio NonSoloCompiti NON E’ uno spazio per il recupero di 
carenze nelle materie e NON SOSTITUISCE il doposcuola privato intensivo.

Il ruolo dei volontari è quello di accompagnare gli alunni nello svolgimento dei compiti, ma 
non sono responsabili della completa  e    corretta  esecuzione

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti la Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado e alle loro 
famiglie al fine di proporre ai bambini contesti di 
socializzazione ed integrazione. È un servizio aperto a 
tutti, previa iscrizione e disponibilità di posto in base 
alla capienza.

1. Gli alunni devono avere il diario scolastico e il materiale necessario per svolgere i 
compiti (testi scolastici, quaderni, astucci ed ogni altra attrezzatura necessaria).

2. Gli alunni devono rispettare le regole di comportamento condivise ad inizio 
frequenza.  I volontari possono allontanare chiunque, qualora non vengano seguite le 
indicazioni. 

3. Durante le attività è vietato usare il cellulare, salvo comunicazioni urgenti. Nel caso 
di utilizzo per attività che esulino da tali indicazioni, i volontari sarranno autorizzati al 
ritiro dello stesso.

4. I bambini della primaria possono essere ritirati al termine delle attività solo dai 
genitori oppure da persone incaricate con delega firmata e con con carta di identità.

Per  procedere all’iscrizione è necessario compilare il modulo di adesione al seguente 
link:

https://form.jotform.com/222833735753360

Martedì dalle ore 16:45 alle ore 18.30  per ragazzi classi 3°- 4° e 5° scuola primaria
Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16.30 per ragazzi scuola secondaria di 1° grado

I ragazzi della scuola secondaria potranno uscire in autonomia, previa autorizzazione 
scritta dei genitori.

5. Gli operatori non sono in alcun modo responsabili di furti e/o danni a oggetti o cose 
di valore che il minore dovesse portare con sé durante le attività dello spazio compiti

6. Si ricorda che i genitori saranno responsabili di eventuali danni prodotti dai propri figli 
durante le attività dello spazio NonSoloCompiti.

Per regolamento, modulo deleghe e ulteriori informazioni consultare il sito del comune di 
Ornago (sezione Aree tematiche - servizi scolastici - Spazio NonSoloCompiti) oppure 
contattare il numero 039 628631, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00, oppure 
inviando una mail a media@comune.ornago.mb.it 


