
 

 
 

 
 

REGOLAMENTO 

 
Regolamento generale doposcuola 
 

1. I genitori che intendono iscrivere i loro figli presso il nostro Doposcuola, onde evitare 

incomprensioni tra famiglia e corpo docente, prenderanno attenta visione del presente 

Regolamento e ne condivideranno gli orientamenti educativi di fondo, secondo una visione 

cristiano-cattolica della vita. 

2. Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini che frequentano la scuola elementare, fino ad 

esaurimento posti. 

3. Le iscrizioni presso la nostra Istituzione si accettano tutto l'anno fino a esaurimento posti. 

4. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate mediante apposito modulo, fornito 

dalla Direzione. 

5. All'atto della nuova iscrizione verrà richiesta una quota stabilita annualmente. La quota non 

verrà restituita in caso di rinuncia. 

6. L'entità della retta annuale e la sua rateizzazione mensile verranno stabilite all'inizio 

dell'anno scolastico e non saranno modificate nel corso dell'anno. 

7. I genitori sono tenuti a versare l'intera retta alla Superiora della Scuola dell'infanzia entro i 

primi 15 giorni del mese. 

8. La nostra Istituzione rispetta i seguenti orari:  entrata alle ore 13; uscita  dalle  ore 16,30 alle   

ore 17,30. 

9. La scuola si fa garante della qualità del vitto, secondo diete equilibrate e variate. Ogni 

eventuale problema alimentare che comporti un cambiamento della dieta scolastica deve 

essere certificato dai competenti sanitari. Inoltre è vietato lasciare ai bambini qualsiasi tipo 

di alimento o bevanda (merende, caramelle, cioccolate, succhi di frutta, ecc.) portati da casa. 

10. I genitori che desiderano un colloquio con le insegnanti sono pregati di non interrompere le 

attività di studio, ma di approfittare del momento dell'uscita dalle 16,30 alle 17,30. Per i 

colloqui con la Direzione occorre chiedere un appuntamento. 

11. I bambini vengono consegnati di norma ai soli genitori; non vengono perciò consegnati ad 

altre persone, anche se parenti. Quando un bambino deve uscire con persone diverse da chi 

esercita la patria potestà è indispensabile che il delegato abbia raggiunto la maggiore età e 

che sia in possesso di un'autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà, 

previa esibizione di un documento di identificazione.  

12. Organi di raccordo tra le famiglie e la Scuola sono le Assemblee di Istituto, le Assemblee di   

classe e i rappresentanti dei genitori. 

13. L' Assemblea d'Istituto, presieduta dal Parroco o suo delegato, viene convocata di norma 

all'inizio dell'anno scolastico per la presentazione del piano delle attività della scuola e 

qualora se ne ravvisi la necessità.  

14. Le Assemblee di classe si occupano della gestione delle singole classi e si riuniscono almeno 

una volta all'anno e in caso di necessità. 

15. All'inizio dell'anno scolastico i genitori delle singole classi eleggeranno i loro rappresentanti 

(uno effettivo e uno supplente), con compiti di raccordo tra le famiglie, le insegnanti e la 

Direzione della Scuola.  


