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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SACRA FAMIGLIA
REGOLAMENTO SERVIZI EXTRASCUOLA A.S. 2021-22

REGOLAMENTO PRESCUOLA

Il servizio è a pagamento ed è obbligatoria l’iscrizione. Le iscrizioni vengono raccolte prima
dell’avvio dell’anno scolastico. Richieste di iscrizioni effettuate in tempi successivi saranno
accolte compatibilmente con i posti disponibili.

Il portone verrà aperto dalle 7.25 alle 7.35.

Ai bambini del prescuola è riservato il salone dove, dalle 7.30, possono giocare in attesa
delle lezioni.

I bambini iscritti al prescuola devono recarsi in salone anche se entrano alle 8.00.

Si recano direttamente in aula se entrano alle 8.30.

Il gruppo degli alunni del prescuola è composto da alunni provenienti da classi diverse.

Il personale e gli alunni del prescuola sono tenuti al rispetto di tutte le norme igienico
sanitarie previste dalla normativa, per la frequenza scolastica.

REGOLAMENTO INGRESSO ANTICIPATO

La scuola offre un servizio di ingresso anticipato dalle 7.55 alle 8.05 riservato a:

1) fratelli e sorelle di alunni della nostra scuola media,
2) figli degli insegnanti che devono prendere servizio,
3) altri alunni su richiesta delle famiglie per motivate esigenze lavorative.

Il servizio è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione prima dell’inizio dell’anno scolastico.



ultima revisione settembre 2021

I bambini del tempo anticipato dovranno attendere seduti in mensa l’arrivo degli insegnanti
della prima ora, leggendo un proprio libro o fumetto.

Il gruppo degli alunni del tempo anticipato è composto da alunni provenienti da classi
diverse.

Il personale e gli alunni del tempo anticipato sono tenuti al rispetto di tutte le norme igienico
sanitarie previste dalla normativa, per la frequenza scolastica.

REGOLAMENTO USCITA POSTICIPATA

La scuola offre un servizio di uscita posticipata dalle 15.50 alle 16.00.

Il servizio è a pagamento ed è obbligatoria l’iscrizione. Le iscrizioni vengono raccolte prima
dell’avvio dell’anno scolastico. Richieste di iscrizioni effettuate in tempi successivi saranno
accolte compatibilmente con i posti disponibili.

I bambini iscritti saranno sorvegliati mentre consumano la merenda portata da casa, seduti
in posti adeguatamente distanziati. Potranno trascorrere il tempo rimanente giocando solo
se le condizioni atmosferiche consentiranno di rimanere all’aperto. Alle 15.50 saranno
accompagnati fuori dall’edificio scolastico e consegnati ai genitori.

Non è consentito alternare questa uscita con quella delle 15.10: i bambini iscritti al
posticipato dovranno sempre uscire alle 15.50

Il gruppo degli alunni del tempo posticipato è composto da alunni provenienti da classi
diverse.

Il personale e gli alunni del tempo posticipato sono tenuti al rispetto di tutte le norme igienico
sanitarie previste dalla normativa, per la frequenza scolastica.
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REGOLAMENTO DOPOSCUOLA

Il servizio è a pagamento ed è obbligatoria l’iscrizione. Le iscrizioni vengono raccolte prima
dell’avvio dell’anno scolastico. Richieste di iscrizioni effettuate in tempi successivi saranno
accolte compatibilmente con i posti disponibili.

I bambini iscritti al doposcuola, alle ore 15.10, si recheranno nel salone della scuola, dove
potranno consumare la merenda portata da casa in posti distanziati, svolgere i compiti e
giocare.

I bambini non saranno accompagnati in gruppo all’uscita, i genitori li preleveranno dall’uscita
del salone interna al parcheggio della scuola in qualunque orario vengano a prenderli (15.50
o dalle 17.00 alle 18.00)

Non è  consentito agli iscritti al doposcuola di recarsi alla normale uscita delle 15.10.

Il gruppo degli alunni del doposcuola è composto da alunni provenienti da classi diverse.

Il personale e gli alunni del doposcuola sono tenuti al rispetto di tutte le norme igienico
sanitarie previste dalla normativa, per la frequenza scolastica.

La frequenza del doposcuola non costituisce in nessun caso garanzia che l’alunno termini
interamente il lavoro assegnato (compiti e studio); la famiglia è sempre corresponsabile dello
svolgimento dei compiti e dello studio assegnato dalle insegnanti.

Gli educatori affiancano i bambini, forniscono spiegazioni e aiutano quando necessario, ma
non correggono i compiti, perché la correzione spetta alle insegnanti di classe.

Gli educatori sono tenuti a riferire alle famiglie in merito al comportamento dei bambini al
doposcuola, in tutti i casi in cui si verifichino episodi rilevanti e/o quando il comportamento
dell’alunno ostacoli lo svolgimento dei compiti propri o dei compagni.

Sono anche tenuti a segnalare alle famiglie il mancato rispetto delle norme di igiene e
distanziamento sociale da parte dei bambini.
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A seguito di episodi di particolare gravità si potrà sospendere temporaneamente l’alunno
dalla frequenza del doposcuola.

Qualora, per diversi motivi, la frequenza del doposcuola risultasse poco proficua per
l’alunno, si chiederà un incontro con i genitori per valutare insieme la situazione.

Nel caso gli alunni manifestino qualunque tipo di malessere gli educatori sono tenuti ad
informare telefonicamente i genitori, per valutare la necessità di allontanamento dal
doposcuola.

In presenza di temperatura superiore ai 37.5° o di sintomi riconducibili al COVID-19 si
provvederà alla procedura di isolamento prevista dalla normativa e si informerà la famiglia
perché provveda a prelevare l’alunno. E’ necessario che i genitori forniscano almeno un
numero di telefono che garantisca reperibilità durante l’orario di frequenza.


