
I sottoscritti 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

Genitori dell’alunno/a ……………………………………………

Classe ………

Dichiarano di aver ricevuto il regolamento della scuola, di 
accettarlo e di impegnarsi a rispettarlo e a farlo rispettare.

 Firma del Padre

……………………………………………….

Firma della Madre

………………………………………………

  Scuola Primaria Parificata Paritaria
D.M. 20-06-2002

" MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA"
00174 ROMA - Via Tuscolana, 615

Tel./ Fax 06.7615426

REGOLE DI COMPORTAMENTO
DEGLI ALUNNI

NELL’EDIFICIO SCOLASTICO

Si arriva a scuola prima del suono della campanella.
Si aspetta nella sala comportandosi in modo corretto.
Al suono della campanella si entra in classe senza corse e 
schiamazzi, salendo le scale in ordine senza trascinare gli 
zaini o i trolley.
Nel portare carrelli e ombrelli fare in modo che non 
costituiscano pericolo per sé e per gli altri.
Ci si sposta all’interno della scuola solo su autorizzazione 
dei Docenti.
Negli ambienti scolastici non si corre, non si urla, non si 
fischia e non si canta per non disturbare il lavoro scolastico 
delle altre classi.
La ricreazione si fa in giardino, come da orario prestabilito, 
e quando il tempo non lo permette si resta in classe senza 
fare confusione.
Si esce in fila, senza creare confusione.
I bagni vanno utilizzati in modo civile senza lasciare 
rubinetti aperti e buttare acqua per terra.

IN CLASSE



 Nell’aula non sono ammessi disordine e confusione.
 Lo zaino deve essere tenuto vicino la propria sedia in modo 

da non intralciare il passaggio.
 Si saluta l’insegnante all’inizio e al termini della lezione.
 Si segue attentamente la lezione, senza interrompere e 

disturbare in alcun modo.
 Si interviene solo quando, aspettando il proprio turno, da 

parte dell’insegnante viene concessa la parola.
 Si annotano sul diario i compiti da svolgere e così pure le 

comunicazioni che richiedono la firma dei genitori.
 E’ assolutamente vietato portare: cellulari, i POD e MP. 

Per le telefonate urgenti sarà reso disponibile il telefono 
dell’istituzione scolastica.

 Non è ammesso l’uso del correttore.
 E’ vietato masticare la gomma.
 Non si sporcano né si danneggiano gli ambienti scolastici, 

e loro arredi (armadi, banchi, sedie ecc.).
  Non è ammesso in classe materiale estraneo alle attività 

didattiche.
 Nei locali dell’istituto è proibito agli alunni organizzare 

vendite o fare scambi in denaro

CON GLI ALTRI
  Si porta rispetto a tutto il personale della scuola.
  Bisogna rispettare i compagni e non fare mai scherzi o 

atti scorretti.
  Non si usa mai la violenza (pugni, schiaffi, calci).
  Attenzione al linguaggio: non sono ammesse volgarità, 

parolacce, minacce o offese.
  Quando si offende qualcuno si chiede scusa.

  La persona offesa non reagisce con violenza.
  Si aiutano i compagni in difficoltà.
  Si cura l’igiene personale; a scuola si viene puliti e rassettati

e sempre in divisa.
  E’ obbligatorio indossare sempre la divisa scolastica.

EVENTUALI SANZIONI

  Richiamo orale
  Provvedimento deciso dal docente
  Richiamo scritto sul diario personale
  Convocazione delle famiglie
  Intervento del Dirigente
  Sanzioni più gravi da concordare con il Consiglio di 

Interclasse di soli Docenti, alla presenza del Dirigente 
Scolastico, da comunicare ai genitori.

  Là dove vengono riscontrati problemi di comunicazione e
           collaborazione con la famiglia, la scuola è tenuta a
           contattare un  mediatore pubblico per il bene dell’alunno.

   Ripetute  mancanze,  dopo  un  cammino  di  mirati
provvedimenti correttivi, inducono la scuola ad espellere
definitivamente  l’alunno.  Questa  misura  sarà  applicata
dalla direzione, previa consultazione del collegio docenti,
nei seguenti casi:

 una grave mancanza di rispetto alla Direzione, al personale
docente e non docente,

 una  insistente  cattiva  condotta  dal  punto  di  vista
disciplinare e relazionale con i coetanei.

  Eventuali danni arrecati a oggetti, locali, arredi e 

attrezzature all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico, 
dovranno essere rimborsati.


