
REGOLAMENTO INTERNO 
 I/LE RAGAZZI/E SONO TENUTI/E: 

 

 al rispetto dei locali, degli arredi e dei materiali concessi dal Comune e dalla Cooperativa; 

 ad un comportamento rispettoso dei compagni e del personale che svolge il servizio; 

 ad evitare comportamenti che possano costituire pericolo per l’incolumità personale e degli altri; 

 a non utilizzare un linguaggio volgare o irrispettoso; 

 a comunicare SEMPRE agli educatori i loro spostamenti (cambio di stanza, uso del bagno); 

 ad accettare le norme indicate dagli educatori, sempre volte all’obiettivo di una serena e proficua convivenza; 

 consumare alimenti e bevande solamente nei momenti concordati con gli educatori; 

 non toccare/manipolare oggetti  di proprietà della Cooperativa previo permesso; 

 non uscire dalle aule del doposcuola senza aver avvisato la coordinatrice  

 avere cura del proprio materiale scolastico (astuccio, diario, zaino, ecc…); 

N.B: la mancata osservanza del regolamento comporta , prima di tutto, la ricerca di un dialogo costruttivo con la 

famiglia e il/la bambino/a per evitare il protrarsi del comportamento scorretto, successivamente una gradualità di 

provvedimenti sanzionatori che possono, in caso estremo, portare alla richiesta di sospensione dal doposcuola in via 

temporanea. 

I GENITORI/TUTORI DEI  RAGAZZI/E SONO TENUTI A: 

 

 non entrare nei locali del doposcuola, se non previa approvazione del personale,  sia per motivi legati alle norme di 

prevenzione del COVID, sia per non creare motivo di disturbo/distrazione durante le attività; 

 rispettare rigorosamente l’orario di entrata e uscita previsto dalla fascia oraria prescelta. Qualsiasi variazione di orario 

dovrà essere comunicata alla coordinatrice del doposcuola; 

 non creare assembramenti nell’area adiacente l’ingresso ai locali del doposcuola, trattandosi di luogo di passaggio 

pubblico; 

 compilare tutta la modulistica per l’iscrizione al servizio; 

 limitare al minimo i messaggi telefonici durante le ore di attività. Oltre ad essere motivo di distrazione, non è sempre 

possibile rispondere con tempestività e ciò potrebbe dare adito ad incomprensioni e fraintendimenti. 

GLI EDUCATORI SI IMPEGNANO A: 

 

 programmare colloqui con i genitori (sia individuali che in forma di riunione collettiva); 

  informare i genitori su qualsiasi evento che possa incidere sulla variazione di frequenza al servizio (elezioni, festività, 

ponti, ecc…); 

 garantire un clima sereno durante tutta la permanenza dei/delle bambini/e presso la struttura; 

  promuovere valori fondamentali quali l’inclusione, l’accoglienza, la condivisione e la collaborazione; 

  denunciare qualsiasi atto di bullismo, intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e psicologica che si dovesse 

verificare da parte   di un/una iscritto/a verso terzi durante le ore di permanenza al doposcuola. 

USO DEI CELLULARI 

I cellulari  possono creare spiacevoli inconvenienti quali furti, rotture, smarrimenti, squilli inopportuni durante le attività. Inoltre 

sono motivo di continua distrazione durante lo svolgimento dei compiti. Per tale motivo ne è vietato l’uso durante la 

permanenza al doposcuola, se non dietro autorizzazione degli educatori.  In caso di necessità (chiamata o messaggio) è 

consentito l’uso del cellulare in dotazione al personale). 

DENARO ED EFFETTI PERSONALI 

 

Il personale della cooperativa, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento. 

 

 


