
ALLEGATO N. 15 

 

 
 

Assegnazione dei compiti in momenti extrascolastici 

Nell’assegnazione di impegni aggiuntivi oltre l’orario scolastico si tiene conto dei seguenti criteri: 

1) L’eventuale carico di lavoro extrascolastico viene ripartito in modo da impegnare di meno gli alunni 

più giovani e, ragionevolmente, di più quelli delle classi finali 

2) I compiti sono, nel limite del possibile, rapportati alla reale disponibilità di tempo dei bambini e dei 

ragazzi e comunque tali da non impedire la loro partecipazione ad altre iniziativeesterne 

3) Il gruppo dei docenti concorda di volta in volta la quantità degli eventuali compiti da eseguire nei 

weekend o nei periodi di vacanza 

4) Lo studio viene prevalentemente assegnato con scansione settimanale per avviare l’alunno ad 

un’autonoma organizzazione del proprio tempo. 

 

Significatività ed efficacia delle note informative alla famiglia 

Per migliorare i rapporti scuola/famiglia gli insegnanti si impegnano a: 

- Riservare una particolare attenzione ai contenuti scritti ed al tono della comunicazione, evitando in 

modo sistematico ed intenzionale che si produca una parallela metacomunicazione di segno negativo 

- Fare in modo che sia il team, titolare del progetto educativo, ad evidenziare con voce univoca il 

comportamento ritenuto disadattivo e non tanto il singolo docente di volta in voltainteressato 

- Continuare a mantenere un atteggiamento di discrezione, di rispetto e di stima nei confronti dei 

nostri interlocutori 

- Avere chiari gli obiettivi che si intendono perseguire 

- Fare in modo che alla comunicazione scritta, soprattutto nei casi più complessi, segua un incontro 

con i genitori per meglio definire gli aspetti problematici implicati ed individuare congiuntamente le 

soluzioni più opportune 

 

Trasporto casa/scuola del materiale scolastico per la scuola primaria 

Per evitare che i bambini assumano posture scorrette dovute al sovraccarico nel trasporto di cartelle e 

zainetti, si terrà conto di quanto segue: 

1) Il materiale, anche d’uso personale, sarà preferibilmente conservato a scuola, in appositi armadi 

2) La consegna e la visione periodica ai genitori degli elaborati e del lavoro svolto non avverrà 

simultaneamente per tutte le attività scolastiche, ma secondo un’opportuna scansione concordata tra gli 

insegnanti 

3) Si richiederà nello stesso tempo la collaborazione dei genitori affinché evitino di appesantire inutilmente 

la cartella dei propri figli e controllino che questi, a loro volta, non si rendano responsabili di ulteriori 

ingombri e appesantimenti. 

 

Mensa scolastica 

La mensa scolastica viene considerata un momento educativo capace di offrire un’alimentazione varia ed 

equilibrata sotto la cura e l’attenzione vigile dei docenti 

 

INDICATORI DI QUALITÀ 



 Abituare gradualmente i bambini a consumare o, almeno, 

assaggiare i diversi alimenti confezionati dal Centro di 

Ristorazione 

 Assecondare i ritmi e i tempi personali di assunzione del cibo 

evitando inutili imposizioni e forzature 

 Gli ambienti utilizzati sono stati resi accoglienti grazie alla decorazione artistica delle pareti interne e 

mediante la sistemazione dei tavoli in piccoli gruppi. 

 Vengono programmati dei turni mensa per garantire la consumazione del pranzo in un’atmosfera 

tranquilla. 

 Ogni turno prevede una presenza limitata di classi. 

 La permanenza media di ciascun gruppo è di circa 40 minuti. 

 Ciascun alunno, in modo ordinato, accede alla sala mensa ed utilizza un’organizzazione SELF-SERVICE 

che gli permette di predisporre in autonomia l’occorrente per consumare il cibo e di ritirare le 

porzioni preparate dal personale addetto nella quantità preferita. 

 Per la scuola dell’infanzia e primaria a metà mattina (ore 10:20/10:40) viene distribuita una merenda 

bilanciata con il fabbisogno calorico quotidiano (frutta di stagione, yogurt, torta ...). 

 Vengono annualmente individuati dei docenti referenti di plesso da affiancare alla Commissione 

Mensa dei Genitori. 

 

Tutti i docenti si impegnano ad adottare i seguenti comportamenti: 
 

Chiarimenti, proposte 

Di fronte alla necessità di chiarimenti, proposte, suggerimenti o reclami invitiamo a rivolgersi innanzitutto ai 

docenti di classe o di sezione. 

Se non viene data una risposta soddisfacente è possibile riferirsi al Dirigente scolastico 


