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Circ. n. 54         Maglie, 05/10/2018 

 
Al Personale Docente   

Agli Alunni  

Ai Genitori  

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 DELL’INFANZIA. 

 

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

comportamento che indirizzi verso una serena e proficua convivenza scolastica. 
 

DECALOGO DI COMPORTAMENTO  

 
1. L’ingresso a scuola è fissato dalle ore 8.00 alle ore 9.00. L’uscita, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 in orario 

antimeridiano e dalle 15.00 alle 16.00 nella fascia pomeridiana.  

2. Gli alunni in ritardo saranno accompagnati in classe dal collaboratore scolastico. 

3. Gli eventuali ingressi posticipati e le uscite anticipate superiori a dieci minuti vanno giustificate 

utilizzando l’apposito modulo. 

4. Non si devono arrecare danni al patrimonio della scuola (strutture, macchinari e sussidi didattici). 

5. Le carte e i rifiuti si gettano negli appositi cestini. 

6. Non è consentito portare bibite in bottiglia di vetro o altri alimenti confezionati in modo potenzialmente 

pericoloso.  

7. I genitori possono consegnare ai collaboratori scolastici merende dimenticati a casa solo in casi 

eccezionali. 

8. I genitori possono consegnare ai collaboratori scolastici materiale scolastico dimenticato a casa solo in 

casi eccezionali. 

9. Relativamente alla somministrazione di farmaci, è d’obbligo l’osservanza delle norme contenute nel 

Regolamento Farmaci deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola.  

10. E’ d’obbligo  indossare la divisa 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 sez. ……. della Scuola dell’ Infanzia, dichiaro di aver preso  visione del presente decalogo di  

comportamento. 

 

Maglie, ……………..       Firma dei genitori 

 

                   ______________________________________ 

 

 

       ______________________________________      
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