
 
 

 

 

 

 

Premesso che le finalità di U-BRAIN Academy marchio registrato della Kreartivity S.r.l., di seguito denominata la 
società oppure struttura, si riassumono in: 

ü intrattenere e divertire, favorendo la socializzazione, sviluppando il senso di appartenenza al gruppo e instaurando 
relazioni positive con figure terze sia coetanee che adulte di riferimento; 

ü favorire l’apprendimento, stimolare fantasia e creatività, forgiare il senso di responsabilità; 
ü promuovere la continuità con l’esperienza educativa della scuola; 
ü orientare verso orizzonti alternativi privi di cliché o stereotipi; 
ü svolgere il proprio compito educativo, perseguendo un progetto culturale che si ispira ai valori evangelici e 

finalizzato all’educazione integrale della persona; 

I fruitori dei servizi o i genitori (o facenti le veci) contraenti 
• dichiarano di avere preso visione e di condividere sia il presente regolamento che il Codice Etico della 

struttura U-BRAIN® Academy; 
• si impegnano a rispettare le scelte della società, sia in ambito educativo che didattico, ed a collaborare con 

la medesima nella formazione del soggetto; 
• autorizzano la società a realizzare, riprodurre, archiviare, utilizzare fotografie, video od altri materiali 

audiovisivi delle attività educative e didattiche contenenti l’immagine, il nome e/o la voce del minore dagli 
stessi iscritto, nonchè a pubblicarli sul sito internet, nella pagina facebook o nei network e nelle piattaforme 
social della società. L’autorizzazione si intende estesa anche a soggetti esterni che collaborano con la 
società. Autorizzano inoltre la società all’utilizzo della foto del proprio/a figlio/a (ovvero del minore dagli 
stessi iscritto) come elemento identificativo (es. di armadietti, portaoggetti e/od altro utilizzato dal minore 
all’interno della struttura); dichiarano di nulla avere a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato a titolo 
espressamente gratuito. 
 

Ø La società persegue, con la collaborazione delle famiglie, all’educazione dei ragazzi ad un linguaggio non 
offensivo verso i coetanei e gli adulti, ad un comportamento esente da forme di violenza e ad un impegno 
post-scolastico continuativo. 

Ø Il personale della società, in continuità con gli insegnamenti della famiglia, si impegna ad educare i 
ragazzi ad usare con la dovuta cura il materiale messo a disposizione e a lasciare in ordine gli spazi 
utilizzati nella struttura nel rispetto di tutti coloro che ne usufruiscono. 

I FRUITORI DEI SERVIZI sono tenuti: 

o Al rispetto dei locali, degli arredi e dei materiali concessi dalla struttura;  
o Ad un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e del personale che svolge il servizio; 
o Ad evitare comportamenti che possano costituire un pericolo per l’incolumità personale e degli altri; 
o Ad accettare le norme indicate dagli educatori;  

 



 
 

 
Gli EDUCATORI si impegnano a: 

o Favorire il dialogo e la comunicazione tra i ragazzi oltre che incentivare e stimolare la creatività, 
l’autostima e l’inclinazione a nuove scoperte; 

o Controllare la regolare esecuzione dei compiti dando un supporto professionale e ponendo particolare 
attenzione alla programmazione di verifiche orali e scritte; in caso di mancanza di compiti si procede allo 
svolgimento di quelli per i giorni successivi; 

o Avere colloqui con i genitori riguardo le attività effettuate; 
 

I FRUITORI DEI SERVIZI o GENITORI si impegnano a: 

o Firmare una serie di moduli all’atto dell’iscrizione che riguardano: 
§ Privacy 
§ Delega per il ritiro del minore da parte di persone (maggiorenni) che non abbiano la patria potestà 

 

LIMITAZIONI E DIVIETI 

E’ proibito, durante la permanenza nella struttura, l’uso del cellulare. 
I telefonini vanno consegnati alla reception in modalità “silenziosa” e ritirati all’uscita. 
Per ogni comunicazione urgente è a disposizione il telefono fisso della struttura. 
 

RICHIAMI FORMALI 

Per le seguenti evenienze o circostanze la società si riserva di formalizzare al genitore o chi ne fa le veci un 
richiamo scritto motivando nei dettagli l’episodio che ha fatto scaturire tale provvedimento: 

ü Danneggiamenti e/o alterazioni delle attrezzature, materiale didattico, materiale ludico, impianti e 
dispositivi della struttura/società; 

ü Qualsiasi atteggiamento o comportamento che mette in pericolo le persone all’interno della struttura; 
ü Linguaggio volgare o pesantemente irrispettoso; 
ü Parole o atti lesivi della dignità o della libertà della persona o finalizzati ad emarginare altri 
ü Atti violenti che provocano danni fisici 
ü Uso di alcool o sostanze stupefacenti 

Nell’eventualità in cui, previo richiamo formale, insorgesse nuovamente una circostanza di cui sopra, la società ha 
il diritto di revocare l’adesione alla struttura e interdire ogni futuro accesso al minore. 

I sottoscritti genitori (o facenti le veci contraenti) si impegnano altresì, con piena assunzione di responsabilità, a 
comunicare tempestivamente agli Educatori qualsiasi fatto e/o situazione rilevante ai fini della tutela della salute, 
sicurezza ed incolumità dei ragazzi, dei locali e del personale che li accoglie 

 

 

San Bonifacio, _____________________ 

 

Per presa visione e accettazione 

__________________________________ 

In fede 


