
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DOPOSCUOLA E MENSA  -  ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

1. Gli alunni che hanno scelto l’opzione doposcuola si impegnano a frequentarlo durante 

tutto l’anno scolastico. Se cause impreviste porteranno a scelte alternative i genitori 

saranno tenuti a prendere accordi direttamente con la Coordinatrice. Avvisare in 

segreteria. 

2. Orario del doposcuola: dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Per eventuali impegni 

extrascolastici gli alunni possono uscire anticipatamente ma si raccomanda di 

rispettare il più possibile i due orari di uscita, 16:30 e 17:30, per evitare disturbo a chi 

sta lavorando. Solo per validi motivi si potranno chiedere variazioni. 

3. Se un alunno occasionalmente ha necessità di uscire in un orario diverso da quello 

stabilito deve presentare all’insegnante del doposcuola una giustificazione datata, 

scritta e firmata da uno dei genitori. L’insegnante si riserva la facoltà di potere 

contattare telefonicamente la famiglia nel caso lo ritenga opportuno. 

4. Lo studente in uscita viene accompagnato da personale scolastico preposto ed è 

preferibile che il genitore o chi ne fa le veci attenda all’esterno della struttura 

scolastica, a meno che non si presenti la necessità di conferire con gli insegnanti o la 

segreteria. 

5. Gli alunni possono usufruire del servizio mensa.  Il menù giornaliero, esposto e 

consultabile nella bacheca dell’atrio o nel sito della scuola, è conforme alle norme 

stabilite dall’ASL. Le richieste di variazione saranno accettate solo per casi di reali 

intolleranze alimentari e dovranno essere accompagnate da apposito certificato 

medico. Coloro che non usufruiscono della mensa ma frequentano il doposcuola non 

possono rientrare a scuola prima delle 14:25 in quanto precedentemente il portone 

d’ingresso resterà chiuso per motivi di sicurezza. 

6. Anche in mensa si raccomanda ai ragazzi di mantenere un comportamento corretto e 

rispettoso degli altri e degli ambienti a disposizione, per apprezzare al meglio il 

momento distensivo e relazionale del pranzo: eventuali scorrettezze ripetute saranno 

comunicate alla famiglia. 

7. Le attività ricreative si svolgeranno al termine del pranzo dalle 13:50 alle 14:25 e 

saranno concordate quotidianamente con i ragazzi sia all’aperto che al chiuso in caso 

di maltempo. La scuola mette a disposizione il materiale necessario per il gioco ed è 
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preferibile che gli studenti non portino oggetti personali a scuola (palloni, racchette da 

ping pong, carte da gioco etc.) ma, nel caso, se ne rendono personalmente 

responsabili sollevando la scuola da ogni questione a riguardo. Chi non fa doposcuola  

esce dopo il gioco alle 14:30. 

8. Visto l’uso sempre più costante delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana, agli 

studenti che ne abbiano la possibilità è consentito l’utilizzo di un proprio dispositivo 

(pc, tablet ) durante lo svolgimento dei compiti. La scuola declina ogni responsabilità 

in merito e il computer deve essere gestito responsabilmente dallo studente solo a 

scopo didattico. 

  Rimane il divieto di utilizzo dei cellulari sia in classe che nei momenti di ricreazione.  

9.  I ragazzi dovranno essere forniti quotidianamente del necessario per lo svolgimento 

del proprio compito. Ogni studente frequentante avrà la possibilità di lasciare il 

materiale scolastico in un proprio armadietto dotato di etichetta con nome e 

cognome, sarà responsabile di questo materiale che resterà nella classe adibita al 

doposcuola e invitato, al termine del pomeriggio, a portare a casa il necessario per le 

lezioni del giorno seguente, in quanto non sarà consigliato l’accesso agli armadietti 

durante la mattina onde evitare disturbo durante le lezioni. 

 Il doposcuola è un’occasione di studio in un luogo comune, gli alunni devono 

mantenere il silenzio e un atteggiamento adeguato, rivolgendosi all’insegnante per 

alzata di mano nel rispetto del lavoro personale e altrui. Comportamenti indisciplinati 

o non consoni, ripetuti nel tempo, saranno comunicati alle famiglie nell’ottica di una 

proficua collaborazione. 

10. Le insegnanti del doposcuola si impegnano ad aiutare i ragazzi nelle difficoltà dando 

loro gli input necessari alla comprensione e allo svolgimento del compito, ma non sono 

autorizzate dai docenti a correggere in toto gli esercizi svolti nel pomeriggio, in quanto 

ciò invaliderebbe la valutazione complessiva dello studente. Resta fondamentale la 

collaborazione e il confronto frequente tra le doposcuoliste e il corpo docente della 

scuola. 

11. Anche se tre ore dovrebbero essere sufficienti per l’esecuzione quotidiana delle 

consegne scolastiche, visti i diversi livelli di apprendimento dei ragazzi e considerando 

l’incostanza di alcuni nell’impegno pomeridiano, il tempo a scuola potrebbe non 

bastare. E’ tuttavia necessario che il giorno seguente gli studenti siano preparati e 

presentino le consegne svolte.  

 

Si chiede alle famiglie il riscontro di presa visione del regolamento del doposcuola da far 

pervenire in segreteria entro data indicata 


