Comitato Genitori Scuola Media Maffei
REGOLAMENTO STUDIO ASSISTITO / MENSA
A.S. 2017/2018

PER GLI STUDENTI
Durante la mensa, lo Studio assistito pomeridiano ed i MaffeiLab è indispensabile che gli alunni rispettino alcune
fondamentali regole di condotta:
A) È necessario mantenere in ogni occasione un comportamento corretto, responsabile e rispettoso dei docenti,
del personale della scuola e dei compagni;
B) Alla fine delle lezioni del mattino, gli studenti dovranno riunirsi ordinatamente nel luogo a tal fine prestabilito
e attendere l’insegnante per il trasferimento nei locali della mensa;
C) Durante il pranzo gli alunni dovranno moderare il volume della voce e, finito il pasto, dovranno lasciare il
tavolo pulito e le sedie accostate;
D) Gli alunni dovranno muoversi nei corridoi e per le scale senza correre, senza spingersi, giocare in modo
pericoloso o alzare la voce;
E) Dovranno essere rispettate in qualunque circostanza le indicazioni fornite dai docenti;
F)

Gli alunni dello Studio assistito dovranno essere forniti di tutto il materiale necessario per lo svolgimento dei
compiti;
G) In classe, durante lo Studio assistito, gli studenti dovranno dedicarsi diligentemente allo svolgimento dei
compiti scritti ed orali senza disturbare i compagni, restando seduti al proprio posto e rispettando il silenzio,
se richiesto;
H) Gli strumenti, i materiali, i libri ed i locali messi a disposizione dal Comitato Genitori e dalla Scuola dovranno
essere utilizzati con cura e resi nelle condizioni originali;
I) È assolutamente vietato l’utilizzo del cellulare che deve essere tenuto spento e in cartella;
J)

È fondamentale che tutti rispettino i compagni evitando di deriderli o aggredirli verbalmente, cercando
piuttosto di aiutarli quando sbagliano;
K) Dovranno sempre essere rispettati gli orari dell’attività, giustificando per iscritto ogni eventuale variazione o
assenza sull'apposito libretto;
Nel caso quanto soprascritto non venga opportunamente rispettato, saranno presi i seguenti provvedimenti:
A) A seguito di un reiterato comportamento scorretto da parte dello studente, nonostante i richiami verbali e
scritti degli insegnanti, si provvederà, previa consultazione dei docenti con il Comitato Genitori, alla
sospensione temporanea o all’allontanamento definitivo;
B) In caso di utilizzo del cellulare, nonostante il divieto, il telefono sarà ritirato e reso a fine lezioni. Qualora il
comportamento si ripetesse, esso verrà riconsegnato direttamente ai genitori.
C) Sarà richiesto il risarcimento per danni eventualmente arrecati a persone o cose.

PER I GENITORI
A) I genitori devono attendere l'uscita degli alunni in portineria.
B) In caso di uscita anticipata, questa deve essere comunicata per iscritto all'insegnante oppure direttamente al
personale ATA, che provvederà ad accompagnare all'ingresso l'alunno.
C) Gli insegnanti ricevono i genitori su appuntamento dalle 16.30 alle 17.20.
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