
Da compilare e restituire al Preside
Io sottoscritto …………………………………………        genitore dello

studente ........................................................……..             della classe ..............

□ iscrivo □ non iscrivo
mio figlio/a

alla mensa

(se ci si iscrive solo per alcuni giorni della settimana precisare quali )
__________________________________________________________

□ iscrivo □ non iscrivo
mio figlio/a

al doposcuola

(se ci si iscrive solo per alcuni giorni della settimana precisare quali )
__________________________________________________________

Mi impegno ad informarmi periodicamente sull’andamento dello studente.

Dichiaro
infine di conoscere le modalità di vigilanza attuate dalla scuola nei momenti di

ingresso ed uscita, intervallo e nelle attività post-scolastiche (mensa, ricreazione,
doposcuola…), le accetto e le ritengo sufficienti per il grado di autonomia e
responsabilità in possesso di mio figlio/a.

DATA:________________ FIRMA

__________________________
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Cari Genitori,
ecco alcuni avvisi che accompagnano come sempre l’inizio dell’anno scolastico

relativi alla mensa, al doposcuola ed alle regole per l’ingresso e l’uscita da scuola.

Cordiali saluti La preside
Modena, 15 settembre 2022 Raffaella Tessitore

Ingresso ed uscita da scuola  -  vigilanza

Gli studenti che arrivano a scuola molto presto alla mattina devono stare in sala di attesa a
piano terra.
Alle ore 7,45 è possibile accedere alle classi, dove però non sono presenti gli insegnanti; la
vigilanza è assicurata lungo i corridoi delle aule da personale ausiliario o da docenti.
L’inizio delle lezioni è alle ore 7,55 con l’accoglienza e il momento formativo.
Durante gli intervalli mattutini i docenti non sono in aula e assicurano la sorveglianza lungo
i corridoi, nelle parti comuni ed in giardino
Al termine delle lezioni alle 13,45 e durante la pausa pranzo gli studenti non possono stare
in aula al piano della scuola. Chi ha terminato le attività scolastiche esce dall’edificio; chi si
ferma per il pasto, la ricreazione successiva deve stare nei locali di piano terra. Chi deve
seguire delle attività pomeridiane o il doposcuola può restare all’interno dell’istituto o uscire
nella pausa pranzo. In questo caso tornerà a scuola al momento dell’inizio delle attività

1. Servizi di Doposcuola, Mensa, attività pomeridiane

Stanno per iniziare i servizi mensa e doposcuola-sala studio pomeridiano.

● La mensa avrà inizio Lunedì 19 settembre e terminerà Venerdì 26 maggio, il doposcuola
e le attività pomeridiane di studio avranno inizio Lunedì 19 settembre, termineranno
Venerdì 26 maggio e saranno attivi dal lunedì al venerdì compreso. Orario doposcuola:
dalle ore 14.40 alle ore 16.30. Le attività del Doposcuola plus (recupero e potenziamento
delle singole materie) inizieranno invece Lunedì 26 settembre.

http://www.sacrocuoremodena.it/


● Nei giorni che precedono periodi di vacanza (Natale, Pasqua…) e nei pomeriggi di
martedì grasso e delle feste di san Giuseppe e san Murialdo, mensa e doposcuola saranno
sospesi.

● Al servizio mensa o doposcuola si accede previa iscrizione utilizzando il modulo accluso
(da restituire immediatamente alla scuola).

● Si può usufruire della mensa anche occasionalmente acquistando al mattino in portineria
l’apposito buono pasto, possibilmente entro le ore 10.

● Chi utilizza stabilmente il servizio biblioteca pomeridiano, è tenuto alle stesse modalità di
adesione e retta di iscrizione previsti per il servizio doposcuola.

● Chi invece desidera fermarsi a scuola occasionalmente per studiare lo può fare
gratuitamente, usufruendo della biblioteca negli orari sopra indicati o di un'aula, previa
richiesta al preside.

● Le assenze degli iscritti al doposcuola dovranno essere giustificate dai genitori.
● Qualora l’alunno si dovesse ritirare dal servizio mensa o doposcuola, il genitore dovrà

dare comunicazione scritta all’amministrazione.
● Al termine delle lezioni mattutine cessa la responsabilità di sorveglianza della scuola. Per

questo gli studenti devono decidere se restare all’interno della scuola o uscire. Gli alunni
che escono da scuola al termine delle lezioni mattutine, poiché evidentemente non sono
sotto il controllo del personale scolastico, sono pregati di rientrare solo all’orario di inizio
dei corsi pomeridiani.

● Chi si ferma a scuola solo per la mensa, senza partecipare ad attività pomeridiane deve
uscire entro le 14,40 poiché da quell’ora ci si impegna tutti nelle attività di studio.

● Le attività di mensa, ricreazione, doposcuola e biblioteca si svolgono in presenza di
docenti o personale di vigilanza della scuola.

● Lo studente che non rispetta le regole e compromette il normale svolgimento delle attività
di mensa, ricreazione e studio pomeridiano può essere sospeso temporaneamente, o
escluso definitivamente dalle attività stesse.

● La presenza al doposcuola dello studente è attestata quotidianamente dal docente
assistente su apposito registro. E’ compito dei genitori controllare regolarmente il
documento medesimo per accertare la partecipazione al doposcuola del proprio figlio.

La preside è a disposizione per qualsiasi chiarimento.


