




6. le presenti regole non sono intese a "guastare la festa•, ma anzi a con.sentire che il visite si 
svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente
alla loro osservanza eviterà agli accompagnatori di dover far valere la propria autorità per
ottenere comportamenti consoni al luogo.

COMPGRTAMENTO OEGU ALUNNI 

1. Gli alunni dovranno tenere sempre un comportamento corretto e consono all'ambiente 
scolastico, soprattutto durante l'entrata e l'uscita, il cambio dell'ora e l'intervallo.

2. Gli alunni non possono utilizzare le scale di sicurena per entrare ed usdre dalla scuola.
3. le suppellettili scolastiche (banchi, sedie, armadi, materiale informatico. . .) vanno 

rispettate; i responsabili dì eventuali danni dovranno risarcirli.
4. L'intervallo si svolge (salvo disposizioni dettate da motivi di opportunità o sicurezza) nelle 

aule sotto la sorveglianza dei docenti e del personale ATA dislocato in punti strategici: gli 
alunni lo effettueranno in maniera ordinata, evitando schiamazzi, spintoni e tutto quanto 
possa essere ritenuto pericoloso per l'incolumità fisica di sé stessi e dei propri compagni.

5. Le uscite per andare nei bagni sono disciplinate dagli iosegnanti. Gli alunni non possono 
uscire in orario diverso dall'intervallo, a meno che non intervengano particolari motivi

6. Gli alunni non possono introdurre nell'edificio oggetti o materiali diversi da quelli necessari 
per le lezioni o, comunque, per il lavoro scolastico.

7. Gli alunni sono pregati di controllare prima dell'ingresso a scuola (la sera o il mattino) che il 
contenuto dello. zaino sia completo. in quanto sussidi, merende o materiali dimenticati a 
casa non possono essere consegnati durante le ore df lezione.

8. Gli alunni non possono portare a scuola giochi, carte da gioco, videogames, i cellulari, 
qualora dovessero essere portati per esigenze di famiglia, vanno consegnati all'insegnante 
che prowederà all'uscita alla restituzione.

9. In caso di ritardi occasionali gli alunni dovranno essere giustificati con permesso firmato dai 
genitori (se impossibile all'ingresso, anche all'uscita o il giorno dopo previa controllo 
telefonico); in caso di ritardi continui verranno presi opportuni prowediment.i dal dirigente 
scolastico.

10. L’assenza superiore a cinque giorni non va giustificata con certificato medico, secondo la nota 
del 7 novembre 2018 del Ministero dell’Istruzione 

11. Durante le ore di Scienze Motorie: 
1. la classe dovrà spostarsi accompaghata dall'insegnante;
2. nel tragitto dall'aula- allo spazio esterno e alla palestra, gli alunni dovranno camminare in
fila per due senza alzare la voce per non disturbare !e lezioni;
3. è necessario che lo studente indossi la tuta e le scarpe da ginnastica idonee allo
svolgimento della lezione;
4. è importante ascoltare le indicazioni dell'insegnate e prendere gli attreizi solo dopo aver
chiesto e ottenuto il permesso;
5. non gettare carte ed oggetti vari per terra.

RE.GOi.AMENTO MENSA {MAZZJNI) 

Per la scuola Primaria Mazzini il rientro pomeridiano si svolge solo il martedì dalle ore 13.30 alle 
ere 16.00.

1. Durante il pasto, gli alunni sono tenuti 2d un comportamento corretto, controllando il tono
di voce ed evitando di alzarsi e chiacchierare da un tavolo all'altro.

2. Quando TUTI! GLI ALUNNI hanno terminato di mangiare, il docente controllerà che non
vengano abbandonati residui di cibo. ,-- � 

3. Durante l'interscuola ogni insegnante controllerà il proprio gruppo cl<!SS�;- v1
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