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REGOLAMENTO DEL DOPOSCUOLA 

(Approvato dal Collegio Docenti del 03/09/2015) 

 

Il servizio di doposcuola messo a disposizione dall’Istituto si svolge da fine settembre/inizio ottobre 

a fine maggio dalle ore 14.20 alle ore 16.20.  

Le ore pomeridiane sono considerate a tutti gli effetti orario scolastico alla presenza dei docenti 

che sono a disposizione dei ragazzi, per aiutarli nell’organizzazione e nello svolgimento dei 

compiti. Si specifica che le ore pomeridiane non sono una ripetizione delle lezioni tenute dai 

docenti di classe durante la mattinata ma devono essere utilizzate dai ragazzi esclusivamente per 

svolgere le consegne ed i compiti assegnati. 

Affinché ogni alunno possa usufruire al meglio del servizio offerto è necessario che i ragazzi 

mantengano un atteggiamento serio e responsabile e un comportamento corretto anche verso i 

compagni. 

Pertanto le famiglie che decideranno di usufruire di tale servizio, dovranno prendere visione del 

Regolamento, sottoscriverlo e impegnarsi, per quanto loro concerne, a farlo rispettare. 

Gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente agli articoli previsti, in caso contrario il Collegio 

Docenti si riserverà di prendere provvedimenti che potranno prevedere anche la sospensione dal 

doposcuola senza il rimborso della quota.  

 

ARTICOLO 1: Gli alunni dovranno avere cura e rispetto dell’arredamento scolastico, del materiale 

e delle attrezzature della scuola, dei libri ricevuti in prestito e tenere le aule e gli spazi ordinati e 

puliti utilizzando gli appositi contenitori per i rifiuti. Eventuali danni recati alla scuola per colpa o 

negligenza dovranno essere risarciti. 

 

ARTICOLO 2: Gli alunni dovranno utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti degli 

insegnanti e dei compagni e  non sarà tollerata alcuna molestia fisica.  

 

 

 

 

 



ARTICOLO 3: Durante le ore di lezione sarà concesso uscire ad un alunno per volta dopo il suono 

della prima campanella, a discrezione dell’insegnante. L’alunno che ha ottenuto il permesso di 

uscire dall’aula, è tenuto a rientrare nel più breve tempo possibile. 

 

ARTICOLO 4: Ogni alunno deve avere il materiale per poter svolgere i compiti senza arrecare 

disturbo ai propri compagni chiedendo libri e materiale in prestito. 

 

ARTICOLO 5: Durante il pomeriggio non è in alcun modo possibile richiedere alcuna fotocopia. 

 

ARTICOLO 6: E’ severamente vietato l’utilizzo del cellulare. I cellulari verranno consegnati al 

docente, custoditi all’interno dell’aula e riconsegnati al termine delle lezioni. Si ricorda ad alunni e 

genitori che in caso di necessità la scuola provvederà ad avvisare la famiglia tramite la Segreteria 

o il  docente stesso. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità o al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte sono le seguenti: 

 Richiamo verbale da parte del docente presente al doposcuola; 

 Richiamo formale della Coordinatrice Didattica la mattina successiva con comunicazione 

telefonica alla famiglia; 

 Rimprovero con nota scritta inviata via mail dalla Coordinatrice Didattica la mattina 

successiva; 

 Convocazione dei genitori ed eventuale sospensione dal servizio di doposcuola. 

 

Un caso a parte è costituito dagli alunni presenti al doposcuola che dichiarano continuamente di 

non aver nulla da fare, di aver già terminato i compiti o ancora di essere d’accordo con i genitori 

per eseguire i compiti facendosi aiutare da loro. 

Gli alunni che sosterranno queste affermazioni ripetutamente saranno segnalati alle famiglie ed 

eventualmente sospesi dal doposcuola. 

 
 

 

 

 

================================================================================================================ 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………. genitore/tutore 

dell’alunno/a ………………………………………………… classe …………. dichiaro di aver 

ricevuto e letto il Regolamento del Doposcuola e ne sottoscrivo il contenuto.  

 

Pavia,……………………                                           firma del genitore/tutore …………………………………………………... 


