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DOPOSCUOLA 
A.S. 2022 – 2023 

 

INIZIO DEL DOPOSCUOLA 
Ore 13.30 gli studenti attendono in classe l’arrivo del proprio educatore cinque minuti prima del 
suono della campanella. Gli studenti utilizzeranno questo tempo per: 

- preparare la cartella, 
- riordinare la classe e preparare il materiale necessario allo studio pomeridiano, 
- andare in bagno e lavarsi le mani prima di recarsi in mensa, 
- effettuare, se necessario, i cambi di classe, 
- il capoclasse chiude la porta e conserva la chiave. 

 

Il professore dell’ultima ora accompagna all’uscita gli studenti che non frequentano il doposcuola. 
Gli altri studenti scendono nella sala mensa ordinatamente in fila per due con il proprio educatore. 
Gli studenti che fanno solo mensa o mensa e ricreazione dovranno lasciare ordinatamente le 
cartelle nel corridoio del piano rialzato, ricordandosi di non lasciare oggetti di valore. 
 
IL PRANZO 
Il servizio mensa si svolgerà con ritiro del vassoio completo alla linea di distribuzione attrezzata di 
banchi caldi. Le stoviglierie saranno in ceramica come pure le posate saranno usate solite in inox, 
unica eccezione il bicchiere in plastica. Il piano di appoggio per vassoio e la profondità degli arredi 
permetterà di mantenere la distanza minima di 1 metro. Il servizio avverrà solo per mano degli 
addetti che saranno muniti dei previsti DPI e comporranno il kit vassoio dietro la linea di 
distribuzione prima di procedere con la porzionature delle singole portate del menù del giorno. Gli 
scaglionamenti concordati in ingresso si divideranno in tre gruppi: 13.30-13.35-13.40. La sola 
distribuzione dell’acqua sarà a carico degli educatori in servizio.  
Gli studenti accederanno al posto assegnato. I gruppi escono ordinatamente con il proprio 
educatore nel rispetto delle normative vigenti. 
 
LA RICREAZIONE 
Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento adeguato e rispettoso dell’ambiente, del 
materiale e dei compagni. Gli studenti accederanno poi, accompagnati dagli educatori, ai bagni nel 
rispetto degli ambienti. 
 
LO STUDIO 
Gli studenti svolgeranno i compiti seguendo le indicazioni dell’educatore in un clima caratterizzato 
da silenzio, disciplina e rispetto reciproco. Gli studenti potranno recarsi in bagno, uno per volta, 
solo dopo le ore 16.00. Lo studio dovrà avvenire, in modo individuale, almeno la prima ora. 
Al suono della prima campanella, ore 16:55, gli studenti dovranno riordinare la classe e preparare 
lo zaino. Successivamente scenderanno ordinatamente in fila per due fino al cancello. Non è 
consentito uscire dal cancello prima del suono della seconda campanella. 
 
I PERMESSI DI USCITA 
Le uscite anticipate dovranno essere autorizzate, come previsto dal regolamento, al mattino 
durante la ricreazione. Le uscite anticipate permanenti dovranno essere autorizzate dalla 
segreteria, tramite apposito modulo. 
 

 


