
 

 

       

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 I BAMBINI/BAMBINE, RAGAZZI/RAGAZZE: 

 

 che partecipano al doposcuola sono tenuti ad osservare un comportamento educato, 

rispettoso e corretto nei confronti degli altri bambini e degli operatori, tale da non intralciare 

il corretto svolgimento del doposcuola e non creare occasioni di pericolo per sé e per gli 

altri. In caso di comportamenti indisciplinati, maleducati, aggressivi o di mancato rispetto 

delle regole e degli orari da parte dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze, l’educatore si 

riserva di segnalare la situazione ai genitori tramite comunicazione scritta. Se tali 

comportamenti dovessero perdurare, i bambini/bambine, ragazzi/ragazze indicati verranno 

sospesi dal servizio di Doposcuola; 

 per il buon funzionamento del servizio si prega di rispettare gli orari sia di entrata che di 

uscita ed in caso di uscita anticipata o posticipata sarà onere del genitore avvisare gli 

educatori. I ragazzi saranno consegnati solamente ai familiari maggiorenni o a persone 

maggiorenni autorizzate mediante delega; 

 per un principio educativo ed al fine di evitare disordine, si prega di non affidare giocattoli o 

oggetti personali ai bambini/bambine, ragazzi/ragazze. Il Comune declina ogni 

responsabilità in caso di smarrimento o rottura.  

 è proibito, durante l’orario del doposcuola, l’uso del cellulare. Per ogni comunicazione 

urgente è onere dell’adulto contattare i genitori. Questa limitazione si rende necessaria per 

evitare distrazioni per ricezione/invio di SMS, utilizzo di giochi, riprese audio/video. Il 

cellulare deve essere spento e riposto nello zaino o nella cartella. 

I GENITORI  

 Sono tenuti ad assicurarsi che i ragazzi abbiano con sé diario e libri/quaderni necessari per 

svolgere i compiti; 

 dovranno firmare la delega per il ritiro del minore da parte di persone (maggiorenni) che non 

abbiano la patria potestà; 

 ogni disdetta dall’attività dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta da parte del 

genitore/tutore e consegnata all’Ufficio Scuola del Comune di Gemmano; 

 sono tenuti a comunicare eventuali problematiche di salute dei bambini/ragazzi ed astenere 

gli stessi dalla frequenza, qualora ne ricorrano i motivi (malattie virali, pediculosi).  

 

Per ulteriori informazioni: 

Responsabile Sabrina Allegretti 

Comune di Gemmano 

0541/854060 

 


