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REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO INTERSCUOLA 2017/18

La Dirigente scolastica, i docenti della scuola secondaria di 1° grado “ O.Rosai ” e gli educatori
della Cooperativa “Nuvole”, che gestiscono il servizio di interscuola, hanno elaborato il presente
regolamento, di cui si elencano di seguito gli articoli:

Durante il pasto non è consentito l'uso dei cellulari, la lettura di giornalini, l'ascolto di musica.
I cellulari potranno essere utilizzati dopo aver mangiato. Al riguardo si sottolinea la necessità di
non portare a scuola apparecchi troppo costosi che potrebbero essere smarriti e, se in
possesso, di tenerli sempre sotto stretta sorveglianza.

Nel periodo che intercorre fra la fine delle lezioni e l'avvio della mensa, ogni alunno deve
mantenere comportamenti disciplinati per cui non si corre per i corridoi, non si grida, non si
fanno scherzi agli amici, si rispettano le consegne dei docenti, dei custodi e degli educatori del
servizio di interscuola.

Quando ci si reca in bagno per lavarsi le mani, prima di andare a tavola, si aspetta il proprio
turno, si chiudono le cannelle dell'acqua e si getta la carta, utilizzata per lavarsi le mani, negli
appositi cestini.

A tavola si mantiene un comportamento corretto, aspettando che l'inserviente di mensa
depositi i cibi nel piatto. Si cerca  di mangiare ciò che viene servito. Se necessario, si richiede
un'ulteriore porzione. Non si gettano carte per terra, si presta attenzione a versare l'acqua nel
bicchiere, non si sparge il pane sul tavolo. Al termine del pasto gli alunni devono controllare lo
stato in cui lasciano il tavolo su cui hanno pranzato e pulire, in caso di disordine.

Durante la permanenza nella sala mensa si deve avere il massimo rispetto del materiale di
arredo, per cui tavoli e sedie non devono essere rigati, né macchiati. Gli educatori presteranno
massima sorveglianza al riguardo e segnaleranno eventuali problemi nel rispetto di questo
regolamento.

Dopo aver pranzato gli alunni sono liberi di organizzarsi in attività ludiche, giochi da tavolo,
sotto la sorveglianza degli educatori della Cooperativa “Nuvole”. Anche in questo caso i
comportamenti devono essere disciplinati, quindi gli alunni non devono correre, né darsi spinte,
né fare scherzi che possono degenerare in conflitti.

Quando suona la campanella che pone fine al servizio, gli alunni eseguono le consegne degli
educatori ed escono dall'edificio in maniera tranquilla ed ordinata.

Nell'orario compreso tra la consegna degli alunni da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici
agli educatori della Cooperativa “Nuvole”,e il suono della campanella che pone fine al servizio, gli
iscritti al servizio di interscuola sono sotto la diretta responsabilità degli educatori presenti. Questi



educatori, al termine di ogni quadrimestre, consegneranno ai docenti coordinatori delle classi in cui
gli alunni sono inseriti, una valutazione del comportamento che ciascun ragazzo ha tenuto nel
corso dei mesi in cui ha usufruito di questo servizio. Questa valutazione sarà utilizzata dal Consiglio
di classe per la formulazione complessiva del giudizio del quadrimestre. Fra i docenti e gli educatori
i rapporti di collaborazione saranno comunque costanti nel corso dell'anno scolastico.

Firma del genitore per presa visione
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