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Introduzione 
 

La valutazione del comportamento degli alunni durante 
lo studio assistito in orario pomeridiano è soggetta alle 
norme espresse e specificate nel “Regolamento 
scolastico”. 
Essa ha un’importante valenza formativa poiché 
considera tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che 
ogni studente mette in atto sia nell’esercizio dei suoi 
diritti sia nell’adempimento dei propri doveri. 
Si tratta infatti di assumere responsabilmente la modalità personale di 
partecipazione alla vita della scuola con correttezza e coerenza nei confronti 
del Progetto Educativo che caratterizza la nostra scuola salesiana e cattolica. 

Comportarsi bene non è solo espressione di “buona educazione” o di “ri-
spetto” del prossimo, delle cose altrui o dell’ambiente in cui ti trovi a vivere, a 
studiare, a giocare, ma è segno di crescita, di progressiva maturazione ed è un 
dato fondamentale per la costruzione della tua personalità affinché tu possa 
divenire una persona felice e capace di relazionarsi in modo sereno e 
costruttivo con te stesso, con il mondo e con gli altri. 

Per questo motivo è importante comprendere bene quello che la scuola ti 
aiuta a mettere in atto perché l’impegno e lo sforzo educativo della tua scuola 
è proprio quello di aiutarti a crescere e di formare persone autonome, capaci 
di mettere a frutto in modo positivo le loro potenzialità e di integrarsi nei vari 
contesti di vita. 

L’attività pomeridiana dello studio assistito è parte integrante dell’attività 
scolastica e ti vede impegnato/a a vivere bene, con serietà e applicazione, il 
tempo che hai a disposizione per adempiere ai doveri scolastici che fanno 
parte del tuo lavoro quotidiano. 

Per poter rendere significativo questo tempo sia per te sia per i compagni che 
condividono con te lo stesso spazio di lavoro, diventa importante assumere 
quelle piccole “regole” o “buone maniere” che mettano ciascuno/a di voi in 
condizione di svolgere con serenità i compiti assegnati dagli insegnati e 
utilizzare in modo intelligente e proficuo il tempo a disposizione. 



Ecco quindi alcune regole di comportamento 
che ti chiediamo di osservare: 

 sii sollecito/a e puntuale nell’arrivare in 
classe dopo la ricreazione 

 siediti nel posto che ti viene assegnato e 
comunque lontano dai compagni che sai 
possono distrarti con facilità 

 porta con te tutto il materiale necessario 
per lo svolgimento dei compiti 

 predisponi tutto il materiale di cui hai bisogno per svolgere i compiti 
all’inizio dell’ora 

 alza la mano quando hai bisogno di chiedere aiuto 

 non ripetere a voce alta per non disturbare gli altri studenti che, come te, 
stanno studiando 

 rispetta il personale docente o educativo che è presente per l’assistenza 

 rispetta tutti i compagni che stanno studiando o facendo i compiti 

 usa sempre un linguaggio rispettoso di tutti ed educato, evita di fare 
battute ridicole e cerca di stare concentrato in quello che stai facendo 

 chiedi di uscire dall’aula solo in caso di reale necessità o al cambio del 
turno (ore 15.45) 

 non utilizzare il cellulare o strumenti che non rientrano in modo specifico 
nel materiale didattico 

 cura di avere sempre un abbigliamento adeguato al contesto educativo 
della scuola 

 rispetta gli spazi di lavoro, gli arredi e il materiale scolastico che ti viene 
prestato sia dalla scuola sia dai compagni 

 svolgi puntualmente e in modo ordinato e corretto i compiti che ti sono 
stati assegnati 

 quando l’attività è conclusa e devi andare a casa lascia ordinato il tuo 
posto (butta carte e fazzoletti nell’apposito cestino) 

 se hai necessità di uscire prima dell’orario stabilito ricordati di farlo 
scrivere sull’apposito libretto da far vedere alla Coordinatrice delle 
attività educative e didattiche o alla Vicecoordinatrice delle attività 
educative e didattiche al mattino quando arrivi a scuola 

 se hai un permesso di uscita anticipata ricordati di mostrarlo al docente o 
all’educatore presente prima di uscire 



 se devi uscire prima, sii sollecito nel fare la cartella, lascia il tuo posto 
ordinato ed esci dall’aula senza disturbare 

 

Indicazioni per il servizio 
 

Il servizio dello studio assistito è erogato a domanda individuale, previa 
compilazione dell’apposito modulo ed è riservato agli alunni regolarmente 
iscritti alla Scuola e che presentano una certa autonomia nello studio e 
nell’esecuzione dei compiti. 

Il servizio è un’attività integrativa al percorso scolastico ed è finalizzato ad 
offrire supporto e assistenza parziali allo studio per lo svolgimento dei compiti 
e la relativa vigilanza degli iscritti, pertanto il docente o l’educatore presente 
non possono essere considerati responsabili del rendimento scolastico 
dell’alunno/a frequentante lo studio assistito, né del fatto che il/la ragazzo/a 
svolga i compiti assegnati qualora non abbia con sé il materiale o gli strumenti 
necessari. 

Lo studio assistito è svolto all’interno delle aule scolastiche e il periodo di 
funzionamento coincide con il calendario adottato dalla scuola medesima. È 
attivo tutti i pomeriggi della settimana scolastica con il seguente orario: 

 lunedì, martedì, giovedì e venerdì:  1^ fascia dalle 14.30 alle 15.45 

                     2^ fascia dalle 15.45 alle 16.45 

 mercoledì:  1^ fascia dalle 15.00 alle 15.45 

   2^ fascia dalle 15.45 alle 16.45 

Gli alunni che partecipano al doposcuola sono tenuti ad osservare il 
regolamento scolastico e le norme di comportamento previste da questo 
documento. Qualora si manifestasse un comportamento scorretto e/o 
inadeguato l’alunno/a potrà essere escluso dal servizio. 

L’assenza allo studio assistito deve essere comunicata sul libretto scolastico e 
presentata alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche. L’uscita è 
regolata dalle fasce orarie previste: 15.45 e 16.45. Non è possibile anticipare o 
posticipare l’uscita, se non per richieste documentate. 

Non è possibile effettuare inserimenti in corso d’anno o interrompere la 
frequenza per un periodo e riprenderla successivamente. Qualora si decidesse 
di ritirare il/la proprio/a figlio/a dal servizio, sarà necessario presentare 
comunicazione scritta presso la segreteria amministrativa. In questo caso la 
quota annuale versata non verrà restituita. 


