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Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria “Sacro Cuore” -  D.M. 29/12/2000 
 

Modulo di Iscrizione a Mensa   e/o   Doposcuola    per l’anno 2022-2023 
 
 
Il/la sottoscritto/a   ___________________________________________    comunica   che 
 
il/la proprio/a  figlio/a ________________________________________ classe   _______ 
 
 

1. usufruirà della mensa e dell’assistenza pausa pranzo fino alle 14.45  nei 
giorni barrati sotto 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

     

 
2. usufruirà del  doposcuola fino alle 16.30  nei giorni barrati sotto (barrare 

anche la mensa se si usufruisce) 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

     

 
3. usufruirà della mensa con regolarità solo dall’avvio dei corsi pomeridiani 

integrativi di lunga durata.  In questo caso l’abbonamento inizierà dal 01/11/2022 e i 
giorni della settimana richiesti saranno indicati sul modulo di iscrizione ai corsi. 
Eventuali pasti precedenti l’inizio dell’abbonamento andranno acquistati in portineria 
la mattina stessa. 

 
4. di norma  NON usufruirà   dei servizi di mensa e doposcuola o ne farà 

uso solo occasionalmente o per brevi periodi, acquistando nel caso i singoli buoni 
pasto necessari 

 
La firma apposta sul modulo conferma la lettura e l’accettazione delle Note e del Regolamento 
di seguito riportati. 
 
• In previsione di possibili utilizzi saltuari, la compilazione della scheda è obbligatoria anche per chi 

non intende aderire e va consegnata in aula il primo giorno di scuola, Giovedì 15  settembre  

 
Modena ______________________                           Il Genitore 
 
       ______________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
Note organizzative 

  

• La mensa e il doposcuola avranno inizio Lunedì 19/9/2022  e termine  Mercoledì 31/5/2023. 

• Orario doposcuola: dalle ore 14.45 alle ore 16.30         => 
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• L’abbonamento alla mensa con l’uso del cartellino è destinato a chi utilizza il servizio con regolarità. 
Gli studenti che hanno necessità della mensa per brevi periodi o saltuariamente quindi non faranno 
l’abbonamento in amministrazione, ma dovranno acquistare i buoni pasto presso la portineria 

• Non ci saranno né mensa, né doposcuola nei giorni precedenti le vacanze di Natale e Pasqua 

• Mensa e doposcuola sono sospesi anche martedì grasso e nelle Festività di S. Giuseppe e S. Murialdo 

• Le assenze o i permessi di uscita anticipata dovranno essere richiesti dai genitori, per iscritto, sui 
moduli dati dalla scuola o su foglio bianco leggibile con data e firma. (non diario, devo tenere la 
richiesta) 

• Le assenze per influenze o altre motivazioni non comporteranno alcun rimborso delle quote 
abbonamento né per la mensa, né per il doposcuola 

• Qualora l’alunno si dovesse ritirare dal servizio mensa o doposcuola, il genitore dovrà dare 

comunicazione scritta in amministrazione/presidenza; in caso di ritiro l’abbonamento sarà 
interrotto alla scadenza mensile, per nostre necessità contabili, e  la famiglia sarà comunque tenuta 
al pagamento dell’intera quota mensile in corso. Si prega di fare particolare attenzione alle date di 
inizio e fine dei corsi pomeridiani che non sempre coincidono con la periodizzazione mensile dei 
pagamenti della mensa. Chi avesse necessità di usufruire di qualche pasto prima o dopo le date 
mensili di attivazione o chiusura degli abbonamenti, avrà convenienza ad acquistarli singolarmente in 
portineria. 

• I ragazzi sono tenuti al rispetto e all’obbedienza a tutto il personale preposto alla vigilanza 

• Atteggiamenti maleducati avranno incidenza sul voto in condotta, con le conseguenze previste dal 
Regolamento Interno 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Regolamento per le attività ed i servizi pomeridiani 

 
Premesse: 

La scuola accoglie solo ragazzi che svolgono attività e utilizzano servizi previamente concordati con le 
Famiglie. 
Per attività e servizi pomeridiani si intendono la mensa, la pausa pomeridiana, lo studio al doposcuola e 
tutte le attività ed i corsi realizzati dalle 13.35 in poi. 
Nessun ragazzo, che sia iscritto alla mensa o ad attività pomeridiane, può uscire dall’Istituto 
autonomamente prima del termine delle attività scelte. Relativamente a questo punto i genitori 
conoscono le modalità di vigilanza presenti nella scuola, le accettano e le ritengono sufficienti per il 
grado di autonomia, educazione e senso di responsabilità del proprio figlio. 
 

Pertanto:  

1. Dalle 13.35 in poi i ragazzi non devono intrattenersi nell’ atrio della scuola 
2. Chi frequenta corsi pomeridiani: 

• se usufruisce della mensa interna è tenuto al rispetto delle regole della scuola 

• se usufruisce di mensa esterna: esce alle 13.35 e rientra solo all’inizio del corso 

3. Ai corsi pomeridiani non possono assistere ragazzi non partecipanti alla lezione specifica: cioè non 
sono ammessi amici/spettatori tanto per stare in compagnia. 

4. I ragazzi che si fermano solo per la mensa devono rientrare a casa entro le 14.45 

5. Alle 14.45 tutti i ragazzi sono accompagnati in studio dagli assistenti della pausa pranzo. 
6. Chi, pur richiamato, non rispetta le regole e compromette il regolare e sereno svolgimento delle 

attività, sarà prima sospeso e poi definitivamente escluso dalle attività stesse. Particolare rilievo 
assume il comportamento per la permanenza al doposcuola: luogo di silenzio e di studio. 

7. Tutti i ragazzi sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento legate all’emergenza Covid19 


