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Regolamento del doposcuola
1. Il doposcuola è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i pomeriggi
prefestivi, dalle ore 15.00 alle ore 16.45.
2. Gli allievi che aderiscono al servizio interrompono le attività di svago e
ricreazione (intermensa) alle ore 14.55 al suono della campanella, per recarsi nei
locali adibiti al servizio doposcuola.
3. Il doposcuola è un tempo di studio, sia individuale che per piccoli gruppi, durante
il quale gli allievi organizzano il loro percorso di lavoro, assistiti dal personale
docente della scuola.
4. Le famiglie i cui figli aderiscono al servizio ne danno comunicazione alla scuola
tramite posta elettronica indirizzata alla Segreteria.
5. Al momento dell’inizio delle attività, i docenti assistenti rilevano presenze e
assenze, provvedendo a mettersi immediatamente in contatto con quelle famiglie i
cui figli risultassero assenti ingiustificati.
6. I cellulari vanno consegnati all'inizio dell'attività al personale assistente, che li
riconsegnerà al termine delle attività stesse.
7. Per aiutare gli allievi nell’impostazione metodologica delle attività di studio e
nell’acquisizione di una sempre maggiore autonomia di lavoro, fino alle ore 16.00
lo studio avviene soltanto a livello individuale.
8. Dalle ore 16.00 al termine delle attività è possibile lavorare in piccoli gruppi,
senza creare disturbo reciproco.
9. In ogni caso è sempre possibile chiedere l’intervento dei docenti in assistenza.
10. Per ragioni di sorveglianza e sicurezza, i servizi igienici vengono chiusi dalle
15.00 alle 16.30. E’ fatto divieto perciò di usufruirne (salvo casi particolari)
nell’orario suddetto.
Alassio, 25 settembre 2018
Il Coordinatore educativo didattico
(Prof. Gerolamo Ottonello)
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39)

