
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO DOPOSCUOLA 

 
1. Gli alunni che hanno fatto l’opzione del doposcuola si impegnano a frequentarlo 

per tutto l’anno scolastico. Se gravi cause impreviste porteranno a fare scelte 
alternative, i genitori dovranno prendere accordi con la Preside. 

2. Orario del doposcuola: dalle ore 14.30 alle 17.30. Per eventuali impegni 
extrascolastici gli alunni possono uscire dal doposcuola alle ore 16,30, ma si 
raccomanda di rispettare i due orari di uscita: ore 16,30 e ore 17,30. Questo si 
ritiene indispensabile per evitare un continuo disturbo a chi sta lavorando. Solo 
per seri motivi si potranno chiedere variazioni. 

3. Se un alunno deve uscire in un orario diverso da quello stabilito dai genitori per 
proprio figlio, il ragazzo deve presentare all’insegnante del doposcuola una 
giustificazione scritta da un genitore.  

4. Gli alunni possono usufruire del servizio mensa. Coloro che non ne usufruiscono 
ma sono presenti al doposcuola non devono rientrare a scuola prima delle ore 
14.00, in quanto non è disponibile il personale per la loro assistenza.  

5. Il menù giornaliero, esposto nella bacheca dell’atrio, è conforme alle norme 
stabilite dall’A.S.L. Le richieste di variazione saranno accettate solo per casi di 
reali intolleranze alimentari e dovranno essere accompagnate da apposito 
certificato medico. 

6. Durante la ricreazione (dopo il pranzo e dalle ore 16.30 alle 16.45) gli alunni 
potranno giocare nei luoghi indicati dalle assistenti. Per nessuna ragione 
potranno uscire dagli spazi loro assegnati e comunque dalla scuola senza il 
permesso dell’assistente.  

7. Un alunno può chiedere all’assistente il permesso di portare oggetti per giocare 
durante la ricreazione, ma la scuola declina ogni responsabilità in caso di 
smarrimento o rottura. 

8. Gli alunni che frequentano il doposcuola possono lasciare i loro libri a scuola, 
nello scaffale a loro riservato. Tuttavia se si mostreranno incapaci di tenere in 
ordine il loro materiale, saranno invitati a portare a casa tutti i loro libri (come in 
quasi tutte le scuole), anche se questo comporterà gravi disagi. 

9. Il doposcuola è un tempo di studio fatto in un luogo comune, quindi gli alunni 
devono rispettare il silenzio e devono rivolgersi all’insegnante del doposcuola 
alzando la mano e a bassa voce per rispettare gli altri compagni.  

10. In caso di comportamenti indisciplinati, le insegnanti del doposcuola lo 
comunicheranno ai genitori. Anche durante il pranzo i ragazzi devono tenere un 
atteggiamento corretto, parlare a bassa voce ecc. Se comportamenti scorretti 
dovessero perdurare, i ragazzi indicati verranno sospesi dal servizio di 
doposcuola o dalla mensa. 

11. Le insegnanti del doposcuola si impegnano ad aiutare i ragazzi nelle difficoltà, a 
dare loro gli input necessari per lo svolgimento del compito, ma non sono 
autorizzate dai docenti della scuola a correggere completamente il lavoro svolto 
nel pomeriggio in quanto ciò invaliderebbe la valutazione. 

12. Benché tre ore dovrebbero essere sufficienti per lo svolgimento delle consegne, 
visti i diversi livelli di apprendimento dei ragazzi e considerando l’incostanza di 
alcuni nell’impegno pomeridiano, il tempo a scuola potrebbe non bastare. È 
tuttavia necessario che il giorno dopo gli studenti siano preparati e presentino le 
consegne svolte. 
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