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Con il patrocino 

del comune di Barberino di Mugello

PRE-POST SCUOLA 

“INSIEME A NOI”
2019/2020

Barberino di Mugello

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

CHI SIAMO
La cooperativa Convoi è una cooperativa mista A+B con esperienza nella gestione di servizi alla 

persona e di servizi e attività produttive orientati all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

Negli anni, in seguito a processi di fusione con altre cooperative del territorio, oltre a consolidare i 

servizi tradizionali in convenzione con l’ente pubblico, ha sviluppato modelli nuovi implementando 

la ricerca di risorse alternative e lo sviluppo di attività flessibili e diversificate intercettando i 

cambiamenti di rotta del welfare e i bisogni nuovi della cittadinanza. 

Puntando su competenze avanzate e impegno costante di chi ogni giorno lavora sui servizi, la 

cooperativa garantisce alti livelli di qualità e sostenibilità mantenendo un forte radicamento sul 

territorio e cercando un dialogo costante con tutti gli interlocutori sociali. 

Il sistema di riferimento della cooperativa si articola su più livelli: il Consorzio CO&SO come 

sistema di cooperative a livello fiorentino ed il Consorzio CGM – Welfare Italia come rete di 

consorzi a livello nazionale. Inoltre Convoi aderisce al Consorzio Formazione CO&SO Network. 

La cooperativa porta avanti costantemente un importante lavoro di rete e agisce in raccordo con 

varie realtà operanti nel sociale: associazioni no profit, amministrazioni pubbliche, servizi sociali, 

aziende sanitarie locali, aziende del territorio. 

La scelta di concentrarsi  su  un territorio ben definito deriva dalla consapevolezza di quanto sia 
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importante operare di concerto con la comunità locale (istituzioni, terzo settore, la cittadinanza più 

in generale). Per questo motivo i nostri servizi ed i nostri progetti mirano ad un coinvolgimento e ad 

una stretta collaborazione con le varie realtà dei territori sui quali operiamo. 

Attualmente è presente con le sue attività nell’area Nord Ovest di Firenze, nei comuni di Sesto F.no, 

Fiesole e Vaglia, Calenzano, Scandicci, Signa, nel Comune di Prato, nel Comune di Pistoia e nel 

Mugello nei comuni di Barberino di Mugello, Scarperia, Dicomano, Borgo S.Lorenzo. 

I settori d’intervento della cooperativa sono relativi a: 

CONVOI EDUCA – Servizi area infanzia, minori e giovani, didattica e scuola, servizi per 

l’autonomia e l’integrazione 

CONVOI AL LAVORO – Attività conto terzi, Logistica, Lavanderia e Sanificazione, Gestione 

Documentale, Stampa Digitale, Grafica 

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - Centri Socio Occupazionali, orientamento 

al lavoro, progetti di alternanza scuola-lavoro 

La cooperativa Convoi è certificata UNI EN ISO 9001/2008, e il Sistema Qualità si applica alla 

progettazione ed erogazione di servizi educativi rivolti all’infanzia, centri di aggregazione giovanile 

e spazi polivalenti rivolti alla cittadinanza (CONVOI EDUCA) e alla progettazione ed erogazione 

del servizio di inserimento lavorativo per persone svantaggiate (CONVOI AL LAVORO). 

Dal 2016 è certificata anche UNI 11034 per la progettazione ed erogazione di servizi educativi 

rivolti alla prima infanzia. 

Ad Aprile 2017 la cooperativa Convoi ha acquisito la certificazione ambientale UNI EN ISO 

14001/2015. 

OBIETTIVO
Rispondere all’esigenza di alcune famiglie i cui figli frequentano la scuola dell’infanzia e/o la 

scuola primaria del Comune di Barberino di Mugello, creando un’opportunità formativa ed 

educativa di pre e post scuola.

L A NOSTRA IDEA DI PRE - POST SCUOLA
La Cooperativa Convoi aderisce al marchio SAPERI promosso dal consorzio Co&so Firenze per 

garantire alle scuole e alle famiglie servizi di integrazione scolastica di qualità. Il sistema 

d’istruzione infatti sta subendo una profonda trasformazione, studenti, famiglie e ambienti scolastici 

devono trovare nuovi modi di interagire e produrre valori. Il marchio SAPERI  nasce per fornire 

servizi concreti a minori, adolescenti, giovani e  famiglie. In particolare  Il pre - post scuola è uno 

strumento di conciliazione famiglia-lavoro, che ha come obiettivo principale quello di agevolare i 

bambini nella fruizione dei servizi scolastici, prevedendo attività di custodia e di intrattenimento 

che garantiscano al contempo contenuti di tipo educativo. Oltre, quindi, alla funzione di 

accudimento dei bambini, il servizio si propone di fornire un’ importante esperienza educativa che 

favorisca la socializzazione, lo svago, il confronto e l’acquisizione di regole condivise. 

Attraverso il tramite dell’educatore, il bambino ha a disposizione una figura adulta di riferimento, 

diversa dagli insegnanti e dai genitori, con la quale può dialogare, confrontarsi, confidarsi anche su 

problematiche specifiche della fase evolutiva che lo riguarda. 
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METODOLOGIA DI SERVIZIO
I pre e i post scuola sono servizi realizzati nei locali delle scuola dell’infanzia e della primaria del 

comune di Barberino di Mugello, previa condivisione del bisogno tra istituti scolastici, Comune, 

famiglie e la cooperativa Convoi.  

Il servizio di pre-post scuola per l’infanzia verrà dato in un unico plesso scolastico, più 

precisamente verrà dato nella scuola di via Petrarca.  

Per il pre-scuola infanzia: i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori nella scuola dove 

verrà svolto il servizio e successivamente il pulmino li trasporterà nella propria scuola al suono 

della campanella. 

Per il post-scuola: al suono della campanella i bambini verranno trasportati dal pulmino nel plesso 

dove si svolgerà il servizio, i genitori andranno a prendere i bambini nel suddetto plesso.

I rapporti con le famiglie sono mantenuti dall’educatore con la supervisione e il coordinamento di 

un responsabile della cooperativa, che si occuperà di predisporre l’avvio del servizio, mantenere i 

contatti con gli organi scolastici competenti e con il Comune, gestire le iscrizioni i pagamenti e la 

fatturazione, monitorare il funzionamento del servizio, provvedere alla necessità di eventuali 

sostituzioni, capire il grado di gradimento del servizio alla fine dello stesso.  

Nel corso dell’anno, per la durata del servizio, le attività si alterneranno tra: 

• Attività ludiche

• Attività espressive e grafiche

• Attività manuali

• Attività didattiche

ORARI
Il servizio di pre scuola sarà attivo per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 

alle 8:30 per la scuola dell’infanzia e dalle 7:15 alle 8:15 per la scuola primaria. 

Il servizio di post scuola sarà attivo per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì dalle 

16:00 alle 17:30 per la primaria e dalle 16:30 alle 17:30 per la scuola dell’infanzia. 
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COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il costo del servizio dipende dal numero di iscritti, così come specificato nella tabella che segue: 

Tabella 1.1 

servizio Ore e giorni Fascia di 
numero 
iscritti 

iscrizione 
settembre -
dicembre 

iscrizione 
gennaio -

giugno 

PRE INFANZIA 1 ora al giorno, 5 
giorni 

DA 5 A 8 200 300 

DA 9 A 15 140 210 

DA 16 A 20 172 258 

DA 21 A 30 140 210 

POST INFANZIA 1 ora al giorno, 5 
giorni 

DA 5 A 8 200 300 

DA 9 A 15 140 210 

DA 16 A 20 172 258 

DA 21 A 30 140 210 

PRE PRIMARIA 1 ora al giorno, 5 
giorni 

DA 5 A 8 200 300 

DA 9 A 15 140 210 

DA 16 A 20 172 258 

DA 21 A 30 140 210 

POST PRIMARIA 1,5 ore al giorno, 
5 giorni 

DA 5 A 8 280 420 

DA 9 A 15 200 300 

DA 16 A 20 240 360 

DA 21 A 30 200 300 

REGOLAMENTO: 

 L'iscrizione si intende per il periodo settembre-dicembre 2019. Se si intendesse 

iscrivere il proprio figlio anche al periodo successivo (gennaio-giugno 2020), si 

dovrà procedere con una nuova iscrizione nel mese di dicembre.

 Ad ogni iscrizione corrisponde una fattura, che vi verrà consegnata 

dall’educatore del servizio durante l’anno scolastico. La fattura sarà accompagnata da 

una lettera dove saranno specificate le scadenze di pagamento. La fattura andrà saldata 

con bollettino postale o con bonifico bancario. 

mailto:g.barilla@convoi.coop
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- >>> Per iscrivere il proprio figlio al servizio è necessario scaricare, compilare ed inviare 
all’indirizzo di posta elettronica g.barilla@convoi.coop entro il 6 settembre 2019 (oltre questa 
data saranno eventualmente accolte solo le richieste d'iscrizione che non comportano 
modifiche all'organizzazione del servizio): 

-

- il modulo iscrizione

- l’autorizzazione per la privacy

- modulo per l’autorizzazione al trasporto (solo per la scuola dell’infanzia) 

 Il numero minimo di iscritti richiesto per ciascuno servizio è di 5 iscritti.

 Le famiglie che iscriveranno più figli avranno diritto al 10% di sconto sulla tariffa per ogni

figlio superiore al primo

 Una volta ricevute tutte le iscrizioni vi verrà inviata  una e-mail dove sarà specificato:

- Se il servizio al quale avete iscritto vostro figlio ha raggiunto il numero minimo di 5 iscritti

e quindi sarà attivato

- l’effettivo costo del servizio (in base al numero degli iscritti, così come da Tabella 1.1)

 Avete la possibilità di rinunciare al servizio entro due giorni dalla ricezione della e-mail di

conferma.

 Se il genitore non rinuncia al servizio, ha l’obbligo di saldare la fattura, anche se ritira il

proprio figlio dal servizio durante l’anno scolastico.

 In caso di rinuncia al servizio, questa deve pervenire in forma scritta tramite e-mail

all’indirizzo g.barilla@convoi.coop
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Modulo iscrizione 

PRE-POST SCUOLA
“ INSIEME A NOI 2019/2020” 

Barberino di Mugello 

OGGETTO: iscrizione al servizio di pre- post scuola. 

DATI DEL GENITORE/TUTORE 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ ______________ nato/a a 
_______________________________ il ________________________________________ 
residente a _____________________ in Via__ ___________________________ n. _____ 
Codice fiscale ____________________________________tel._______________________ 
indirizzo E-Mail ____________________________________________________________ 

DATI DELL’ALUNNO 
Nome e cognome___________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________il _______________________ 
residente a ______________________ in Via ______________________________n. ____ 

iscritto alla SCUOLA 
 PRIMARIA CLASSE ___________ 

MATERNA 
 via Agresti  via Petrarca 
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CHIEDE 
l’ammissione all’attività di pre-post scuola, 

per l’anno scolastico 2019/2020, al seguente modulo: 

 pre scuola 

 post scuola 

 pre post scuola 

Eventuali varie comunicazioni: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Data ………………………………….   Firma……………………………………………..
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Modulo autorizzazione trasporto (solo per infanzia) 

 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO dal plesso di appartenenza al plesso dove viene svolto il 
servizio di pre-post scuola e viceversa  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
Genitore del/la bambini/a __________________________________________________________________ 
Frequentante il servizio di pre/post scuola  

AUTORIZZA  
Il/la proprio/a figlio/a a utilizzare il servizio di trasporto scolastico messo a disposizione dal Comune di 
Barberino con accompagnatori qualificati, per poter usufruire del servizio di pre post scuola.  

Data____________________ Firma____________________________________ 
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Informativa riguardante il trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento UE n. 
679/2016  – SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA  

 
La Cooperativa Convoi manifesta il proprio impegno e la propria attenzione al trattamento dei dati personali di tutti 
coloro con cui viene in contatto quotidianamente. I dati verranno trattati in maniera conforme alla normativa vigente 
ed ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati raccolti 
saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dati è Cooperativa Convoi – Via Giotto, 22 – 50019 Sesto 
Fiorentino (FI). Tel. 055.4484344, email info@convoi.coop. 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO - I dati saranno trattati esclusivamente dal personale interno incaricato e dai 
collaboratori od imprese di cui si avvale la Cooperativa Convoi per l’erogazione dei propri servizi ed espressamente 
nominate come responsabili esterni del trattamento. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  - I dati personali verranno trattati per adempiere agli obblighi legali e fiscali oltre che 
per le finalità educative legate alla natura del servizio offerto. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - Tale trattamento avverrà per tutta la durata del servizio ed anche 
successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.  
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio 
di strumenti elettronici. Nell’eventualità di archiviazione per motivi statistici i dati verranno anonimizzati. 
Non verranno effettuate attività con finalità di marketing, né di profilazione, localizzazione o mediante l’utilizzo di 
processi decisionali automatizzati e i dati non verranno gestiti né diffusi o trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
COMUNICAZIONE A TERZI 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo ed esclusivamente per le finalità suddette e in 
particolare: 

 relativamente agli utenti dei servizi in gestione privata le informazioni strettamente necessarie per le pratiche 
amministrative contabili (fatturazione) saranno trasmesse al commercialista dott. Valerio Vannelli, presso lo 
Studio Associato Vannelli, Piazza Italia 23, Montecatini, P.I. 00527130470 

Inoltre i dati personali potranno essere comunicati ai soggetti incaricati del loro trattamento all’interno della nostra 
Cooperativa, ed in particolare agli addetti all’Ufficio amministrazione. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi della normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del Trattamento, come 
espresso dal Regolamento: diritto di accesso (art.15), di rettifica (art.16), di cancellazione (art.17), di limitazione del 
trattamento (art.18), diritto alla portabilità del dato (art.20), di opposizione al trattamento (art.21), di revoca del 
consenso (art.7) e diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art.51). 
L'apposita istanza è presentata scrivendo a info@convoi.coop oppure tramite posta ordinaria a Cooperativa Convoi – 
Via Giotto, 22 – 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. 055.4484344. 
Per qualsiasi chiarimento in merito al trattamento dati può essere contattato il DPO / RDP (Data Protection Officer / 
Responsabile Protezione Dati), ing. Luchi Daniele,  allo 055.4484344 oppure dpo@coeso.org. 
 
Vi informiamo inoltre che durante lo svolgimento delle attività con i bambini e in occasione di avvenimenti o feste di 
interesse pubblico potranno essere effettuate fotografie e riproduzioni audiovisive che potrebbero essere diffuse 
anche via web e che saranno utilizzate a scopi scientifici, didattici e culturali, senza alcun fine di lucro e con la massima 
attenzione a non ledere la riservatezza dei bambini e di tutte le persone che vi figureranno. 

 

 

Sesto F.no 13 giugno 2018         Cooperativa Convoi 

 

 

mailto:info@convoi.coop
mailto:dpo@coeso.org
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Per ricevuta e presa visione dell’Informativa  

 

Data e Firma ___________________ 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I sottoscritti …………………………………...…………………………..………..……,…………………………………………………………………………………. 
genitori di…………………………….....................................,dichiarano di aver ricevuto dalla Cooperativa Convoi  completa 
informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ed esprimono il  consenso alla comunicazione e al trattamento dei 
dati personali conferiti alla predetta Cooperativa, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
Data, ....................                                                Firma ___________________________________ 

Firma ___________________________________ 

 

 

 
 
 
CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
 
I sottoscritti …………………………………...…………………………..………..……,…………………………………………………………………………………. 
genitori di……………………………....................................., acconsentono all’utilizzo delle immagini foto/video per le finalità 
precisate nell’informativa. 
 
SI □  NO □ 
 
Data, ....................    Firma___________________________________ 

 
Firma ___________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data di emissione del modulo 13.06.18 
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I presenti moduli devono essere inviati completi in ogni sua parte a 

g.barilla@convoi.coop ENTRO il 6 settembre 2019

Per chiarimenti e/o informazioni:  

Scrivere a g.barilla@convoi.coop 

Oppure telefonare  

055-8458431 lunedì e il venerdì  dalle 9.30 alle 12.00.

mailto:g.barilla@convoi.coop
mailto:g.barilla@convoi.coop

