Scuola secondaria di primo grado paritaria
Santa Maria degli Angeli
Gemona del Friuli

REGOLAMENTO STUDIO ASSISTITO
1. Lo studio assistito si svolge dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei locali della scuola ed è rivolto agli
studenti della scuola Santa Maria degli Angeli.
2. Si richiede agli studenti un comportamento educato e collaborativo, un abbigliamento
consono ed il rispetto del regolamento, del patto educativo di corresponsabilità e del
vademecum. Qualora non vengano rispettate le regole stabilite, si verifichino comportamenti
maleducati, aggressivi, di disturbo, opposizione od ostilità, il personale di sorveglianza provvederà
ad informare genitori e dirigenza e ad annotare l'accaduto sul registro affinché gli insegnanti ne
siano a conoscenza. Verranno inoltre adottati provvedimenti disciplinari conformi alla gravità del
gesto, che potranno pesare sul profitto scolastico, fino all'allontanamento temporaneo o definitivo
dall'attività di studio assistito.
3. Si ricordano in modo particolare le seguenti disposizioni:
 Non è assolutamente consentito l'uso del telefono cellulare durante il tempo del pranzo,
della ricreazione e di tutte le altre attività previste. Ciascuno studente si impegna a mantenere
il proprio cellulare spento e all’interno dello zaino. Nel caso non vengano rispettate le suddette
indicazioni, il telefonino verrà sequestrato, consegnato alla dirigenza che lo ritornerà ai
genitori, previa richiesta scritta, non prima di un mese dall'accaduto.
 Durante il pranzo gli alunni devono mantenere un tono di voce basso, rimanere al proprio
posto ed utilizzare un linguaggio adeguato all'ambiente scolastico. In caso contrario verranno
allontanati dalla mensa e non potranno usufruire del servizio.
 È fatto divieto di giocare a calcio e di utilizzare gli scivoli durante la ricreazione per motivi
di sicurezza. In caso di richiamo verrà scritta una comunicazione, che il ragazzo dovrà far
firmare ai genitori e mostrare la mattina successiva al preside, appena entrato a scuola. Se
il comportamento inadeguato persiste verranno presi ulteriori provvedimenti, come la
sospensione della ricreazione.
 Ciascun alunno si impegna altresì a trattare con rispetto e gentilezza i compagni e il
personale scolastico, evitando gli scherzi che possano offendere, escludere, umiliare o
mettere in difficoltà gli altri. Ogni comportamento verrà sanzionato con una comunicazione
e/o una telefonata ai genitori, mentre al ragazzo verrà chiesto di scrivere una lettera di scuse
diretta alla persona offesa.
 Gli studenti si impegnano a tenere un comportamento adeguatamente silenzioso e
rispettoso durante gli spostamenti, onde favorire un clima adatto allo studio e al lavoro per
il personale e per gli studenti già impegnati, nonché a mantenere la fila all'interno della
scuola. Gli atteggiamenti inadatti verranno sanzionati con ulteriori compiti per casa
(commisurati al disturbo arrecato) da svolgere entro il giorno successivo e da consegnare la
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mattina appena entrati direttamente al preside o in segreteria. I genitori verranno avvisati
tramite comunicazione del comportamento tenuto dal figlio.
 Gli alunni hanno il dovere di presentarsi dotati di tutto il materiale necessario (perché non
ci può essere scambio di nessun materiale tra studenti) a svolgere le attività previste e i
compiti dovranno essere rigorosamente scritti sul proprio diario. In caso di mancanza,
occorrerà avvisare il personale prima dell'inizio dello studio pomeridiano, il quale provvederà
ad informare la famiglia. Non è permesso ai ragazzi spostarsi da una classe all'altra in cerca
di materiali, né chiedere i compiti ai compagni. Dietro valida motivazione, i compiti potranno
essere chiesti al personale di sorveglianza, che provvederà tramite l'accesso al registro
elettronico ad informare i ragazzi. I compiti vanno svolti in maniera individuale,
silenziosamente e secondo le indicazioni fornite dal personale di sorveglianza.
 Non è possibile uscire dall'aula durante lo studio pomeridiano, se non in casi eccezionali
e previo permesso di chi sorveglia la classe. È possibile recarsi ai servizi durante la
ricreazione e/o durante la salita all'aula, in modo rapido e silenzioso.
 La suddivisione dei gruppi e la posizione degli alunni all'interno dell'aula spetta al personale,
non agli studenti, i quali sono tenuti ad adeguarvisi senza discussioni.
4. Qualora gli studenti non abbiano lavori da svolgere o li concludano in tempi rapidi, il personale
avviserà la famiglia e, qualora necessario, anche gli insegnanti con un avviso scritto. Provvederà
inoltre ad assegnare agli studenti in questione lavori di approfondimento, ripasso, recupero o altri
incarichi che i ragazzi saranno tenuti a svolgere.
5. In caso di assenza alla sola attività pomeridiana, gli studenti devono presentare nel corso della
mattinata permesso di uscita fuori orario. Questo andrà mostrato anche al personale di sorveglianza,
così da poter giustificare l'assenza sul registro del doposcuola. Per tutte le assenze effettuate al
doposcuola occorre esibire giustificazione scritta.
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