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Circ. n. 55         Maglie, 05/10/2018 

 
Al Personale Docente – LORO SEDE 

Agli Alunni – LORO SEDE 

Ai Genitori tramite i loro figli – LORO SEDE 

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

All’Albo on line 

Al sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Decalogo di comportamento – SCUOLA PRIMARIA. 

 

Si pone all’attenzione dei docenti, degli alunni e delle famiglie il presente decalogo di 

comportamento, al fine di educare i ragazzi al rispetto delle regole e ad una convivenza 

scolastica proficua e serena. 
 

DECALOGO DI COMPORTAMENTO DELL’ ALUNNO 

 
1. L’inizio delle lezioni è fissato, in orario antimeridiano, alle ore 8.15, in orario pomeridiano, alle ore 15.00. 

2. Gli alunni, in ritardo di oltre dieci 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 al Dirigente Scolastico 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. Alla fine delle lezioni l’ 

aula va lasciata pulita e ordinata. 

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. Gli alunni possono recarsi, in casi eccezionali,  al distributore di alimenti e bevande del piano durante la 

ricreazione . 

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

corretto. 

8. I genitori non possono consegnare ai collaboratori scolastici strumenti didattici e merende dimenticati a casa 

sia  per evitare di  ostacolare il normale svolgimento  delle azioni lavorative quotidiane degli operatori 

scolastici (docenti, collaboratori scolastici, ecc.), sia  per educare gli studenti al senso dell’ autonomia e della 

responsabilità. 

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

Il cellulare sarà sequestrato dal docente in servizio con annotazione sul registro, riposto in busta chiusa e 

sigillata, alla presenza dell’ alunno e restituito solo ai genitori o a chi ne fa le veci. 

10. Per tutte le eventuali necessità gli alunni devono utilizzare il  telefono della scuola. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

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

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 dei genitori 

 

         ___________________________ 

 

         ____________________________ 
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