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REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA
DOPOSCUOLA
ORARI
Art. 1 – Al termine delle lezioni il servizio mensa, con cucina interna, è attivo dalle
12.45 alle 13.30.
Art. 2 – Dalle 13.30 alle 14.30 è prevista l’ora del gioco ( finché il tempo lo permette si
andrà in cortile, altrimenti in ambiti preposti quali palestra per le classi III, IV, V;
sala giochi e veranda per le classi I e II ).
Art. 3 – Dalle 14.30 alle 16.30 si svolge l’attività del doposcuola ( gli alunni, seguiti da
insegnanti, svolgono i compiti assegnati al mattino).
Art. 4 – Dalle 16.30 alle 17.30 è prevista un'attività ludico/sportiva in palestra ( classi
III; IV; V) o gioco in veranda( I; II). Durante la bella stagione si esce in cortile.
IMPORTANTE : al momento delle uscite (13.30 e 16.30 ) NON sostare in palestra o
sala giochi ed avvisare sempre il personale del ritiro del bambino/a.
Art. 5 – E’ possibile il rientro alle 13.30 o 14.30 anche per chi non usufruisce del
servizio mensa. Si richiede la puntualità per l’inizio del doposcuola.
Art. 6 – Per particolari necessità l’entrata o l’uscita, ritardata o anticipata, deve
essere comunicata all’insegnante del pomeriggio mediante avviso scritto.
VIGILANZA DEGLI ALUNNI
Art. 1 – Gli alunni, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno il diritto alla vigilanza
perché siano garantite la loro sicurezza ed incolumità. Gli alunni accedono alla scuola
per le lezioni giornaliere e sono vigilati dal personale non docente in appositi spazi. Gli
alunni possono uscire dall’edificio scolastico solo quando i genitori o persona
maggiorenne da essi delegata vengono a prenderli.
Art. 2 – Dalle 13.30 alle 17.30 i bambini sono sempre assistiti da personale
autorizzato.
Art. 3 – Gli alunni devono facilitare l’azione di vigilanza del personale della scuola,
attenendosi alle regole di comportamento che vengono fissate.

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Art. 1 – Gli alunni devono considerare l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di
tutti e quindi utilizzarlo con il massimo rispetto, durante le lezioni e in qualsiasi
momento essi siano presenti a scuola. La stessa considerazione vale per il rapporto con
tutto il personale scolastico e verso i compagni. Gli alunni possono recarsi ai servizi,
oltre che durante la ricreazione, anche durante il doposcuola, dopo aver ottenuto il
permesso dell’insegnante.
COMUNICAZIONI VARIE
1.

MATERIALE SCOLASTICO NON RICHIESTO: non ne è consentito l’uso

durante le lezioni, ma solamente negli spazi di ricreazione, salvo diversa
disposizione dell'insegnante. In caso di inadempienza il materiale verrà ritirato
dall’insegnante e successivamente consegnato al genitore. La scuola non si
assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti. Non si
autorizza all’interno della scuola l’uso del telefono cellulare; per ogni necessità
sarà possibile utilizzare i telefoni della scuola.
2.

SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI: i docenti e il personale scolastico

non sono autorizzati a somministrare medicinali di nessuna natura; solo in casi di
alunni con patologie complesse dove sia necessaria l'assunzione dei farmaci
nell'orario scolastico. Il pediatra di comunità deve rilasciare, alla scuola e al
docente di riferimento, un’autorizzazione scritta per la somministrazione dei
suddetti farmaci.
3.

E’ possibile seguire una dieta alimentare particolare presentando la

richiesta del pediatra validata dall’ASL.
4.

RETTE DEL DOPOSCUOLA: da ricordare che se si frequentano tre

pomeriggi a settimana la retta si paga intera. Per le tariffe si fa riferimento in
segreteria.
AVVISARE LA SEGRETERIA IL MESE PRECEDENTE PER QUALSIASI
CAMBIAMENTO DI FREQUENTAZIONE.

