15 regole per ricominciare bene insieme
1. Rispetto i compagni e gli insegnanti con un comportamento corretto, un abbigliamento
adeguato e con un linguaggio appropriato, sia in classe sia in altri luoghi.
2. Rispetto banchi, sedie ed ogni altro oggetto della scuola e dei compagni. I danni a persone o
cose vanno risarciti e, se non si conosce il responsabile, viene divisa la spesa tra i presenti.
Mi impegno a riordinare tutte le aule prima della fine delle lezioni. É vietato utilizzare qualsiasi
materiale informatico senza autorizzazione e presenza dell’insegnante.
3. Devo aver cura del materiale e portarlo regolarmente. Non è permesso farmelo portare da
casa in mattinata né chiederlo in prestito ai compagni. Non posso lasciare nessun tipo di
materiale a scuola.
4. Se porto a scuola il cellulare e altri dispositivi elettronici, li spengo all’ingresso e li deposito
nell’apposito contenitore in classe. Il cellulare verrà riconsegnato alla fine delle lezioni e potrà
essere riacceso all’uscita della scuola. Se utilizzo il cellulare anche prima delle lezioni o non lo
consegno, verrò punito con ritiro del telefono, avviso alla famiglia e nota sul registro.
5. Entro ed esco dalla scuola utilizzando solo l’ingresso dove è presente la rampa per i disabili, nel
cortile di via Pusiano. All’interno della scuola devo seguire la segnaletica a terra di colore
rosso.
6. Devo indossare la mascherina in ogni spostamento e ogni qualvolta non sia garantita la
distanza.
7. Durante il prescuola, non posso sostare nel corridoio ma entro subito nella mia classe: posso
toccare solo il mio banco e il mio materiale.
8. Se arrivo in ritardo, fino alle 8.30 entro dall’ingresso dove è presente la rampa per i disabili, dalle
8.30 in poi entro invece dalla portineria. Posso entrare subito in classe. Il ritardo verrà
registrato subito dal docente della prima ora sul registro elettronico, dove i miei genitori
potranno scrivere la giustificazione.
9. Mi ricordo che ogni assenza deve essere giustificata puntualmente dai miei genitori sul
registro online. Dopo un’assenza per malattia, il giorno di rientro a scuola devo presentare il
certificato medico. Per i permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata devo
presentare tempestivamente sul diario la giustificazione firmata dai miei genitori.
10. Durante il cambio dell’ora attendo in classe l’insegnate, senza schiamazzare.
11. Posso andare in bagno solo con il permesso dell’insegnante. Devo sanificare le mani prima e
dopo l’utilizzo del bagno.
12. Durante le ricreazioni esco dalla classe solo se accompagnato dall’insegnate e mi reco nei luoghi
stabiliti. Non posso sostare nei luoghi di passaggio o fermarmi in bagno senza il permesso
dell’insegnante. Nell’intervallo sono vietati i giochi di squadra e di contatto fisico; non devo
correre nei luoghi interni né spingere.
13. Per andare in cortile o nei saloni a ricreazione e a mensa, uso esclusivamente la scala vicino
ai bagni delle ragazze. Aspetto sempre l’insegnate prima di uscire dall’aula.
14. Non posso entrarenell’aula docenti.
15. Non posso utilizzare i distributori di bevande, neanche al di fuori dell’orario scolastico.

