
   

 

 

CIRCOLARE PER I GENITORI SUL DOPOSCUOLA 

 

 

L’Intento di questa circolare è di far conoscere a tutti i genitori come intendiamo e 

come viene gestito lo spazio pomeridiano del doposcuola. 

Questa condivisione è importante da un punto di vista informativo ma non solo! 

Crediamo sia preziosa affinchè si instauri un dialogo e una collaborazione tra scuola e 

famiglia. Scuola e famiglia sono infatti due punti di riferimento fondamentali per i 

bambini e i ragazzi. 

E’ auspicabile quindi che ci sia un accordo e una coerenza nei valori che vengono 

trasmessi, a cui gli alunni si ispireranno nella loro crescita. 

E’ importante che le famiglie collaborino affinchè le regole di comportamento e i valori 

che vogliamo trasmettere siano recepiti ed entrino a far parte del bagaglio 

esperienziale di ciascun alunno fin dalla tenerà età. 

I valori che ispirano il nostro lavoro sono l’impegno, il rispetto, la collaborazione, la 

solidarietà. Cerchiamo di metter in prativa questi valori nel nostro lavoro quotidiano  a 

scuola con bambini e ragazzi, con modalità consone alla fase di sviluppo e alle 

caratteristiche di ognuno. 

Riteniamo che la scuola e il doposcuola siano opportunità non solo di apprendere 

informazioni e metodo di studio ma anche di acquisire la capacità dello stare insieme in 

un modo che sia divertente, rispettoso e collaborativo. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Regolamento del doposcuola 

 

1. Durante la mensa è necessario 

mantenere un tono di voce contenuto 

e ascoltare l’operatrice che 

distribuisce da mangiare. Ogni alunno 

è tenuto ad essere collaborativo con 

l’operatrice e con gli altri compagni. 

 

2. Al termine delle attività ricreative svolte al campetto o in cortile ogni alunno può 

rientrare in classe dopo essersi asciugato dal sudore e, se necessario, aver cambiato la 

maglietta (soprattutto d’estate). 

 

3. Ogni alunno è tenuto a mantenere in aula un comportamento rispettoso verso gli altri 

compagni, impegnandosi a parlare a bassa voce, per permettere a tutti di studiare. 

 

4. Non sono accettabili parole e comportamenti sgarbati e/o offensivi verso i compagni, i 

professori, gli assistenti e gli operatori ata. 

 

5. Per qualsiasi problema ogni alunno può rivolgersi all’operatrice per chiedere un aiuto e 

trovare insieme una soluzione. 

 

E’ importante sapere che… 

 

Da quest’anno il comportamento tenuto durante il doposcuola concorrerà a determinare 

il voto in condotta. 

Si invitano le famiglie a collaborare nel trasmettere ai ragazzi l’importanza di aderire 

alle suddette regole. 

 

Roma, 15/10/2019      Grazie per l’attenzione. 

 


