Regolamento del Doposcuola
Premessa
1. L’Istituto dei Rogazionisti nel quale è inserita la scuola paritaria “Annibale Maria Di Francia”
offre la possibilità alle famiglie che non possono seguire i figli nel pomeriggio, di iscriverli al
doposcuola.
2. Nel doposcuola dei Rogazionisti il ragazzo non viene semplicemente aiutato a fare i compiti
per il giorno seguente. Questa iniziativa ha l’obiettivo primario di rendere i ragazzi competenti,
autonomi, educati e cristianamente attenti ai bisogni degli altri. A tavola impareranno a
condividere educatamente il pane quotidiano; nel gioco sperimenteranno la bellezza del
dedicarsi ad obiettivi comuni rispettando regole e compagni; nello studio saranno sollecitati a
far fruttificare responsabilmente i propri talenti interiori per onorare la propria famiglia e Dio,
che a loro li ha affidati.
3. I ragazzi saranno affidati alla cura e responsabilità di un educatore. Egli farà attenzione che si
comportino correttamente e li aiuterà nello svolgimento dei compiti assegnati dai docenti sotto
la supervisione di un Sacerdote Rogazionista che garantirà la fedeltà alla mission della scuola
indicato nel PTOF e nel PER.
4. L’insegnante coordinatore della classe, insieme all’educatore e al sacerdote responsabile
individueranno e condivideranno strategie educative idonee per i ragazzi con particolari
difficoltà di apprendimento o comportamentali. In questo modo anche lo studio pomeridiano si
integrerà con tutta la struttura educativa dell'Istituto Antoniano garantendo continuità
educativa e migliore formazione a tutti gli alunni.

LA GIORNATA TIPO
Termine delle lezioni
5. Alle 13.35 suonerà la prima campanella. Gli alunni, sotto la supervisione del loro insegnante,
avranno 5 minuti di tempo per mettere in ordine la loro postazione e prepararsi. Smartphone e
altri dispositivi mobili saranno distribuiti solo agli alunni che tornano a casa prima o subito dopo
il pranzo. Tutti i doposcuolisti lasceranno i loro dispositivi nelle apposite scatole. Alle 13.40
suonerà la seconda campanella. L’educatore entrerà in classe, subentrerà all’insegnante,
chiuderà la classe a chiave e accompagnerà gli alunni prima ai bagni e poi in sala da pranzo.
6. Gli zaini resteranno in classe. Solo coloro che dovranno tornare a casa subito dopo pranzo,
porteranno con sé gli zaini e li lasceranno, durante il pranzo, nel corridoio del refettorio.
7. Si fa presente che l’ordine e la rapidità nei passaggi va a beneficio degli alunni che troveranno
il cibo caldo.
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A refettorio
8. Il pranzo è servito alle 13.50, dopo la preghiera iniziale. Si fa presente che i piatti, come da
disposizione della ATS, sono già sufficientemente insaporiti. Sarà tuttavia compito degli
educatori valutare se distribuire ulteriori condimenti (formaggio, olio, sale). Per rendere
ulteriormente formativa l’esperienza del pranzo, gli educatori stabiliranno turni di servizio come
refettorieri o raccoglipiatti. Solo gli educatori potranno interagire con le signore della cucina.
9. Durante il pranzo:
a) ognuno resterà seduto al suo posto senza alzarsi e girare per la sala da pranzo o fuori nei
corridoi:
b) si dividerà senza ingordigia il cibo portato in tavola così che ciascuno possa avere la sua
parte;
c) è assolutamente proibito gettare cibo o avanzi di cibo sia a terra che verso i compagni. Si
curi il rispetto di quanto servito, pensando che nel mondo ci sono tanti bambini che non
possono averlo;
d) terminato il pranzo si resta al proprio posto conversando educatamente con i compagni,
senza insulti o comportamenti poco rispettosi e incivili.
10. I liceali presenti a refettorio saranno sotto la responsabilità dei professori presenti o, in loro
assenza, di un educatore. Avranno i loro condimenti sulle tavole e si potranno organizzare
autonomamente per il servizio di refettoriere o raccoglipiatti. Per questione di ordine i liceali
potranno interagire con la cucina solo in emergenza e tramite professori o educatori.

Al parco
11. Terminato il pranzo i ragazzi saranno accompagnati ai campi sportivi (se piove in sala giochi)
e qui si fermeranno fino alle 15.00. Anche coloro che andranno a casa dopo pranzo, salvo
indicazioni contrarie, andranno nel parco o in sala giochi lasciando i loro zaini in un posto visibile
e sicuro indicato dall’educatore e aspettando lì i loro genitori.
12. Per questioni di sicurezza, i doposcuolisti che vorranno andare al bagno vi saranno
accompagnati da un educatore.
13. Palloni, attrezzature e quanto serve per i giochi saranno custoditi con cura, sotto la
responsabilità dell'educatore che provvederà a metterli a disposizione dei ragazzi e poi a farseli
riconsegnare.

In classe
14. Alle 15.00 gli educatori accompagneranno i ragazzi ai bagni consentendo a chi lo chiedesse
di comprare qualcosa ai distributori automatici fermo restando il principio che in classe non
sono ammessi bibite e alimenti. Verranno quindi accompagnati in classe per fare i compiti
assegnati dai docenti. Il doposcuola terminerà alle 17.00.
15. Durante lo studio i ragazzi, dovranno conservare il necessario silenzio. In caso di difficoltà,
uno alla volta potranno chiedere di poter essere aiutati dall'educatore.
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16. L'educatore può autorizzare gli alunni a fare i compiti insieme purché non disturbino gli altri.

Fine del Doposcuola
17. Terminato il tempo del doposcuola, i ragazzi riceveranno i loro dispositivi mobili e saranno
accompagnati dagli educatori all'uscita.
18. Coloro che sono iscritti al doposcuola dovranno presentare l'autorizzazione firmata da un
genitore per uscire prima delle 17.00.

SANZIONI
Disciplina
19. I ragazzi devono rispettare i loro compagni, i loro educatori ed il presente regolamento.
Qualora un ragazzo si mostrasse violento o usasse un linguaggio volgare o avesse comunque un
atteggiamento irrispettoso ed indisciplinato, gli educatori saranno autorizzati ad intervenire con
proporzionate sanzioni: richiami verbali, note sul registro del doposcuola, lettera di
convocazione alle famiglie, sospensioni.
20. In pratica, se i richiami verbali non sortissero effetto l'educatore avrà a disposizione un
registro in cui scriverà una nota. Fatto questo, informerà i genitori dell’accaduto. Dopo 5 note il
Direttore invierà alla famiglia una lettera con la quale convoca i genitori per un colloquio. Se
l’atteggiamento irrispettoso continuasse ancora, si procederà previo colloquio coi genitori a 3,
5 o 15 giorni di sospensione dal doposcuola, proporzionatamente alla gravità dei fatti. Solo nei
casi più gravi l’Istituto si riserva la facoltà di allontanare definitivamente il colpevole dal
doposcuola.

Dispositivi mobili
21. I dispositivi mobili dei doposcuolisti saranno conservati fino alle 17.00 in apposito
contenitore e in posto sicuro. Gli educatori sono autorizzati a ritirare i dispositivi di coloro che li
utilizzeranno senza autorizzazione a refettorio, durante la ricreazione e a studio. I dispositivi
sequestrati potranno essere ritirati il giorno dopo in Segreteria Scolastica dai genitori del ragazzo
o da un loro rappresentante.

Distributori di merendine e di bevande calde
22. Per una questione di educazione alimentare, l’accesso dei doposcuolisti ai distributori
automatici sarà consentito solo alle 15.00, cioè al termine della ricreazione. In altri momenti
l’accesso ai distributori sarà lasciato alla discrezione degli educatori e comunque sotto la loro
supervisione.

Presenza in zone non autorizzate
23. Le zone interessate dal doposcuola sono le classi, il refettorio e il parco. Per questione di
educazione e sicurezza, coloro che saranno trovati in luoghi differenti senza autorizzazione
(lungo lago, palestre, piani dei licei, villa, ascensore, belvedere e parcheggio) incorreranno nelle
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sanzioni su citate.

Danni
24. I doposcuolisti rispettino le cose dell’Istituto, le piante e le attrezzature sportive. Chi le
danneggerà o le perderà dovrà pagare una multa pari al danno arrecato.
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