
 ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 

 tel. / fax 0836483339 - 0836483618 

 

Circ. n. 19         Maglie, 18.09.2017 

 

Al Personale Docente – LORO SEDE 

Agli Alunni – LORO SEDE 

Ai Genitori tramite i loro figli – LORO SEDE 

     e p.c. al D.S.G.A. e Personale ATA  

Oggetto: Decalogo di comportamento – Scuola Primaria 

 

Si pone all’attenzione dei docenti e degli alunni il presente decalogo di comportamento che indirizzi i 

ragazzi verso una serena e proficua convivenza scolastica. 

 

DECALOGO DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE 

1. L’inizio delle lezioni è fissato, in orario antimeridiano, alle ore 8.15, in orario pomeridiano, alle ore 

15.00. Gli alunni hanno l’obbligo di arrivare ogni giorno a scuola puntuali per non perdere minuti 

preziosi di attività didattica e per acquisire uno stile di vita corretto e rispettoso delle regole del 

vivere civile.  

L’accesso alle classi da parte degli alunni oltre l’orario sopra comunicato è permesso solo in casi 

eccezionali, previa autorizzazione della scrivente e/o dei responsabili di plesso. 

2. Gli alunni, in ritardo di oltre quindici minuti dall’inizio delle attività didattiche, saranno 

accompagnati in classe dal collaboratore scolastico e dovranno essere giustificati dal genitore sul 

diario. Tale evenienza sarà annotata sul registro di classe dal docente in servizio alla prima ora. Se 

il ritardo si ripete per tre volte, l’alunno dovrà essere accompagnato personalmente da un genitore 

(o da chi ne fa le veci) per la giustifica da presentare direttamente alla Dirigente Scolastica o ad un 

suo collaboratore.  

3. Non si devono arrecare danni al patrimonio della scuola (strutture, macchinari e sussidi didattici). 
4. Le carte e i rifiuti non si lasciano sotto il banco, ma si gettano negli appositi cestini. 

5. L’orario per l’uso dei servizi igienici è previsto dalle ore 10.00 alle ore 10.15. Nelle ore intermedie, 

onde evitare disturbo allo svolgimento delle lezioni, ne è consentito l’uso solo in  casi di urgente e 

reale necessità. 

6. Durante la ricreazione e al cambio di insegnante gli alunni devono continuare a mantenere un 

comportamento corretto. 

7. Gli alunni sono pregati di preparare la colazione giornaliera a casa propria prima di uscire per 

recarsi a scuola. 

8. I genitori non devono portare la colazione ai propri figli durante l’arco della giornata scolastica, 

perché, così facendo, non solo ostacolano il normale svolgimento  delle operazioni lavorative 

quotidiane degli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, ecc.), ma non educano gli 

alunni al senso della responsabilità delle proprie azioni. 

9. I genitori non devono neppure portare libri, quaderni o altro materiale scolastico ai propri figli 

durante lo svolgimento delle lezioni, al fine di far acquisire loro l’autonomia necessaria per 

svolgere al meglio il proprio lavoro. 

10. Gli alunni non possono utilizzare il proprio cellulare in nessun ambiente della scuola. 

Per tutte le eventuali necessità sarà consentito l’uso del telefono della scuola. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto………………………………..genitore dell’alunno/a………………...………………………… 

frequentante la classe .…… sez. ……. della Scuola Primaria, dichiaro di aver preso visione del presente 

decalogo di comportamento. 

Maglie, ……………..        Firma del genitore 

                                                                                                                       _______________________ 




