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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ POMERIDIANE 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Gobetti” 

Il seguente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 41 del 01/07/2022. 

 

Definizione generale 

 

1. Con il termine “attività pomeridiane” sono definite tutte quelle attività che iniziano alle fine delle 

lezioni in orario antimeridiano, compresa quindi la pausa pranzo (con o senza servizio di refezione). 

2. Le attività pomeridiane sono suddivise nelle seguenti tipologie: 

a. Pomeriggi opzionali con la formula del tempo pieno, con cinque rientri settimanali dal lunedì 

al venerdì per l’intero anno scolastico 

b. Pomeriggi di rientro stabiliti dai docenti per progetti su classi o gruppi di alunni 

c. Pomeriggi di rientro curricolari, se eventualmente previsti dall’orario 

d. Pomeriggi di lezione del corso musicale 

 

Uscita da scuola 

 

3. L’uscita da scuola al termine delle lezioni antimeridiane non è consentita a chi si avvale della formula 

del tempo pieno, a meno che la famiglia non prelevi o autorizzi l’alunno (in tal caso non potrà più 

rientrare per le attività pomeridiane) 

4. L’uscita da scuola è consentita per le altre tipologie di pomeriggio, ma la famiglia deve comunque 

informare al mattino i docenti che l’alunno uscirà per la pausa pranzo e rientrerà per le attività 

pomeridiane (oppure, nel caso del corso musicale, per l’orario previsto della lezione di strumento o 

d’insieme) 

5. La liberatoria per l’uscita autonoma a inizio anno vale automaticamente anche per l’uscita al termine 

delle attività pomeridiane 

6. L’alunno al quale non è concessa l’uscita autonoma, qualora non si fermasse per la pausa pranzo a 

scuola, dovrà essere prelevato da un famigliare (o persona autorizzata) anche in caso di previsto 

rientro per le attività pomeridiane 

 

Pausa pranzo 

 

7. Il servizio di refezione è consentito solo agli alunni iscritti alla formula del tempo pieno e valgono solo 

le richieste effettuate al Comune di Borgomanero entro i tempi stabiliti per l’iscrizione ai servizi 

scolastici 
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8. Chi frequenta la formula a tempo pieno, ma non si avvale del servizio di refezione, dovrà portare il 

pasto da casa 

9. Le altre tipologie di rientro pomeridiano non prevedono alcun servizio di refezione e quindi la pausa 

pranzo potrà essere effettuata solo con pasto da casa 

10. L’assistenza alla pausa pranzo è garantita con almeno un docente per gli iscritti alla formula a tempo 

pieno 

11. L’assistenza alla pausa pranzo per le attività su gruppi o classi per progetti o rientri programmati è a 

carico del docente (o docenti) che ha previsto il rientro pomeridiano stesso 

12. L’assistenza alla pausa pranzo per gli alunni del corso musicale deve essere organizzata dai docenti 

di strumento 

13. I docenti che organizzano il rientro pomeridiano dovranno chiedere agli alunni di comunicare entro 

il giorno precedente il rientro chi si fermerà o non si fermerà per la pausa pranzo  

 

Numeri minimi di partecipanti 

 

14. Gli alunni iscritti alla formula del tempo pieno verranno uniti in un solo gruppo se il numero 

complessivo sarà pari o inferiore alle 25 unità 

15. I rientri pomeridiani su classe o gruppi per attività di recupero o potenziamento possono svolgersi 

solo con un minimo di 10 partecipanti, salvo in casi eccezionali (certificazioni linguistiche, 

alfabetizzazione, preparazioni specifiche a gare o concorsi) previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico 

 

Sanzioni disciplinari 

 

16. Le sanzioni disciplinari sono le stesse previste dall’apposito regolamento, anche per quanto riguarda 

l’uso scorretto dei device elettronici 

17. Gli iscritti alla formula a tempo pieno, se sommeranno oltre 15 giorni di assenza non giustificati, 

verranno automaticamente esclusi dal corso 

18. Gli iscritti che supereranno i due terzi dell’orario previsto per motivi non di salute, anche se 

giustificati, verranno automaticamente esclusi 

19. Gli iscritti alla formula a tempo pieno, essendo questa opzionale e gratuita, e gli iscritti ai laboratori 

su più incontri (ad esempio, laboratori sportivi) sono passibili di esclusione definitiva dalle attività 

pomeridiane in caso di comportamenti scorretti 

 

Rinuncia alle attività pomeridiane 

 

20. Gli iscritti alla formula a tempo pieno e gli iscritti a laboratori pomeridiani di più incontri in caso di 

rinuncia non potranno più rientrare nei laboratori stessi 
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