REGOLAMENTO
DI
ACCESSO
AL
DOPOSCUOLA
AUTOGESTITO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI MASI TORELLO

1.

Sono ammessi al doposcuola tutti gli allievi che frequentano la suddetta scuola, i cui
genitori ne facciano richiesta al Comitato Genitori e accettino il presente regolamento.

2.

L' attività di doposcuola si svolge durante l' orario pomeridiano in concomitanza dell' avvio
dell' anno scolastico, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni all' utilizzo dei
locali da parte degli Enti Pubblici preposti.

3.

Il servizio di doposcuola funziona nelle giornate di Lunedì e Mercoledì e consiste nella
sorveglianza ed assistenza agli alunni durante lo svolgimento dei compiti assegnati e nello
studio; sorveglianza e assistenza quotidiana agli alunni durante la consumazione del pasto
nella pausa prevista dalle ore 13:15 alle ore 14:00 nei giorni di rientro obbligatorio.

4.

Tra le mansioni dell'addetto al doposcuola rientrano i colloqui con i genitori, per lo
scambio di informazioni riguardo l' andamento scolastico dei figli.

5.

Viene richiesto all' iscrizione un contributo annuale per ogni bambino iscritto, variabile di
anno in anno, destinato alla copertura delle spese sostenute dal Comitato Genitori per
l'attivazione dell'assicurazione obbligatoria dei volontari e alla gestione del doposcuola. La
variabilità del contributo dipenderà dal numero degli iscritti a uno o più servizi. Il
pagamento della quota assicurativa è obbligatoria per tutti coloro che sostano nei locali
scolastici negli orari gestiti dal Comitato Genitori.

6.

Non saranno ammessi alle attività para-scolastiche gli allievi che non abbiano consegnato
la dichiarazione di affido, debitamente compilata e firmata, e versato la quota per l'
assicurazione dei volontari.

7.

L'acquisto dei Buoni Pasto per il cestino/pranzo dovrà avvenire anticipatamente così come
il suo pagamento.

8.

Si consiglia agli allievi di portare con se unicamente il buono pasto da utilizzare nella
giornata e di compilarlo in tutte le sue parti. I genitori/tutori si impegnano a comunicare
eventuali problematiche di salute degli allievi, in particolare allergie ed intolleranze
alimentari.

9.

I genitori sono tenuti a leggere e a spiegare il presente regolamento ai propri figli: è
richiesto un comportamento corretto e di collaborazione. I genitori/tutori verranno
informati di eventuali comportamenti tenuti dai propri figli non in linea con il presente
regolamento. Il personale volontario è attivamente impiegato in un' opera di formazione,
educazione e socializzazione.

10. Gli allievi sono obbligati al rispetto dei locali, degli arredi e dei materiali concessi dalla
scuola, sono tenuti ad un comportamento rispettoso di se, dei compagni e del personale che

svolge assistenza, accettando gli eventuali limiti di spazio e tempo dovuti alle norme della
scuola e/o a esigenze di gestione del servizio.
11. Gli allievi dovranno evitare comportamenti che possono costituire pericolo per l'
incolumità personale e dei compagni. Gli addetti alla sorveglianza informeranno
tempestivamente i genitori di qualsiasi infortunio occorso durante il servizio.
12. Gli allievi ,non iscritti alla frequenza, che partecipano ad attività extra scolastiche ( corsi
integrativi, attività sportive, ecc...) potranno usufruire del servizio purchè vengano
rispettate le sovra-elencate condizioni.
13. Il presente regolamento è modificabile da parte del Comitato Genitori con la maggioranza
più uno degli aventi diritto al voto (vedi Statuto).
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