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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA E MATERIALE PERSONALE
Anno Scolastico 2021/2022
STRUTTURAZIONE DELLA GIORNATA
Il servizio di doposcuola inizia dalle ore 13.00 fino alle
ore 16.00, proponendo i seguenti orari:
13.00-13.20 Pedibus e momento dell’igiene personale
13.20-13.50 Pranzo e momento dell’igiene personale
(pulizia dentale)
13.50-14.10 Attività di gioco libero
14.10-15.50 Svolgimento dei compiti
(l’orario potrebbe variare in base alla classe e alle
esigenze del bambino)
15.50-16.00 Merenda
16.00-16.05 Chiusura del servizio di doposcuola e uscita dei bambini
MATERIALE PERSONALE
PER IL PRANZO
 asciugamano con fettuccia per appenderlo
 astuccio contenente spazzolino e dentifricio
IL TUTTO DEVE ESSERE MESSO DENTRO UN SACCHETTINO DI STOFFA O UNA BUSTA DI PLASTICA.
PER LE PROPRIE NECESSITÀ
 cambio di vestiario completo e adatto alla stagione (mutandine, canottiera, maglia, pantaloni,
felpa o maglione, calzini, scarpe)
 mascherina chirurgica di riserva
 mantellina impermeabile in caso di pioggia (per chi ha necessità ne abbiamo ancora a
disposizione in Segreteria)
Si raccomanda di scrivere il nome e cognome su tutti gli oggetti del bambino per esteso e ben
visibile.
Il doposcuola non è responsabile per oggetti di valore che il bambino dovesse portare con sé; è
preferibile, inoltre, che i bambini non portino i propri giocattoli al Doposcuola.

PICCOLE REGOLE DA RISPETTARE
Ecco alcune regole che chiediamo ai genitori di osservare:







rispettare l’orario di entrata (per chi arriva alle 14.00) e uscita (entro e non oltre le 16.05).
L’entrata del Doposcuola si trova sotto il portico grande vicino al Circolo NOI. Nel momento di
consegna, trattandosi di un momento importante di scambio, vi chiediamo di attendere in
entrata il vostro turno. Questo permetterà a tutti di scambiare le informazioni con voi genitori
nella tutela della privacy del vostro bambino;
nel momento della consegna e del ritiro dei bambini mantenere sempre il distanziamento,
evitare l’assembramento ed indossare la mascherina chirurgica;
avvertire sempre dei ritardi o delle assenze per malattia, come previsto da protocollo Covid,
entro le ore 9.00 con un messaggio tramite WhatsApp (349/6174785). E’ importante salvare il
numero di telefono in rubrica per ricevere i messaggi dal gruppo Broadcast della scuola;
inserire nelle deleghe scolastiche la referente del Doposcuola MUSSOLIN GIULIA;
in caso di necessità, riferire comunicazioni particolari nel diario scolastico o nel libretto delle
comunicazioni.
Grazie della collaborazione!
La Coordinatrice
L’Insegnante del Doposcuola

