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Per l’alunna/o ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
LA SCUOLA E LA FAMIGLIA concordano sulle seguenti  
 

 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 
 
1.0 Premessa generali 

 
Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente condiviso dal mondo degli 
adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che lo ha destabilizzato. 

Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a noi stessi ed alla società quei correttivi che 
consentano uno sviluppo della personalità giovanile, armonico e rispettoso della propria ed altrui dignità.. I 
genitori possono e debbono affiancare tale impegnativo compito della scuola, favorendo atteggiamenti 
rispettosi e adeguati ai vari contesti. 

2.0 Una scuola che educa istruendo 
 

Cercare di educare-istruendo in opposizione o nella indifferenza della famiglia depotenzia il lavoro che si fa a 
scuola: il patto tra scuola e famiglia deve diventare l’asse portante della cornice culturale appena delineata, 
con l’obiettivo di costruire una concreta alleanza educativa. 

3.0 La cornice istituzionale 
 

Se da un lato la nostra Carta Costituzionale riconosce e sancisce la responsabilità primaria della famiglia 
nell’educazione dei figli (art.30), dall’altro la libertà d’insegnamento, riconosciuta ai Docenti dalla stessa 
Costituzione (art.33), fa di essi i professionisti della attività di insegnamento, di cui sono parte integrante quei 
valori umani, sociali e politici, posti a fondamento della nostra società. 

4.0  Redazione e pubblicazione delle norme di comportamento 
 
Il presente documento è redatto e aggiornato da un’apposita commissione, di cui sono membri il Dirigente 
Scolastico, tre docenti. Esso va sottoscritto dalla scuola e dai genitori. L’assunzione di questo impegno ha 
validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica. 
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di assemblea dei genitori 
per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori le norme del comportamento dell’’Istituto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NORME  DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ENTRATA E USCITA ALUNNI 
Ogni alunno deve: 
 essere puntuale 
 lasciare i genitori all’ingresso 
 camminare, non correre per accedere all’aula 
 salutare le persone che incontra 
 raggiungere il proprio banco e prepararsi per 

la lezione 
 al cambio di insegnante impegnarsi in una 

attività che consenta il silenzio  
 durante gli spostamenti o all’uscita formare 

una fila ordinata 
I genitori devono: 
 lasciare le pertinenze della scuola 

(giardini/cortili) subito dopo aver 
accompagnato o  ripreso i propri  figli   

IL TEMPO DELLA RICREAZIONE 
Ogni alunno in classe deve: 
 consumare una merenda piccola 
 andare in bagno 
 giocare con i compagni in modo tranquillo. 
 In cortile, quando si eseguono giochi liberi e/o 

organizzati, non è consentito:  
 correre al di fuori di giochi organizzati 
 allontanarsi dalla sorveglianza 

dell’insegnante 
 infastidire i compagni 
 escludere qualcuno dai giochi 
 obbligare i compagni ad effettuare giochi 

non graditi 

ATTIVITA’ IN CLASSE 
Per un ottimale svolgimento delle attività didattiche 
ogni alunno deve: 
 prestare attenzione 
 ascoltare l’insegnante e i compagni 

IL TEMPO DELLA MENSA 
Ogni alunno deve: 

 rispettare l’ordine di posto se stabilito 
 stare seduto composto 

SANZIONI DISCIPLINARI NATURA DELLE MANCANZE ORGANO 
COMPETENTE 

1. Ammonizione verbale 
(in classe o in privato o 

alla presenza dei 
genitori) 

 mancanze lievi (essere sprovvisti 
del materiale scolastico, rivolgersi 
ad adulti e compagni con un 
linguaggio non adeguato, a mensa 
urlare, sporcare il pavimento,  
giocare con cibo e/o posate, 
sprecare il cibo; durante la 
ricreazione, le uscite didattiche e gli 
spostamenti tenere comportamenti 
inadeguati alle situazioni; negli 
ambienti scolastici non avere cura e 
rispetto per spazi e oggetti…) 

docente, dirigente 

2. Ammonizione scritta, 
allontanamento 
immediato dalla 

comunità scolastica 

 fatti che turbano il regolare 
andamento della scuola (ritardi e/o 
uscite anticipate ripetute nel corso 
della settimana in quanto tali 
possibilità sono da considerasi 
eccezionali; atteggiamenti che 
impediscono il regolare svolgimento 
delle lezioni…) 

 reiterazione dei comportamenti di 
cui al p.1 

docente, dirigente 

3. Allontanamento dalla 
comunità scolastica 

(1/3 giorni) 

 gravi comportamenti in violazione 
dei doveri di correttezza (offesa alla 
dignità della persona, aggressione, 
violenza, danni al patrimonio 
scolastico) 

consiglio di classe 



 chiedere la parola per alzata di mano e 
aspettare che gli venga concessa 

 intervenire in modo garbato e pertinente al 
contesto 

 rispondere alle richieste dell’insegnante  
 chiedere spiegazioni se la consegna di un 

compito non è chiara 
 lavorare in silenzio 
 aiutare i compagni in difficoltà 
 lavorare da soli durante le verifiche 
 gestire produttivamente il tempo e terminare 

il lavoro 
 presentare i lavori in modo dignitoso 
 avere a disposizione il materiale necessario 
 avere cura delle proprie cose 
 eliminare il materiale superfluo 
 non utilizzare giochi durante l’attività didattica 

evitare di andare in bagno durante le lezioni 
 
 

 assaggiare, possibilmente, ogni tipo di 
alimento 

 comunicare con i compagni sotto voce 
 non chiedere di andare in bagno  
 non giocare con alimenti, acqua, sedie o altro 
 cessare ogni eventuale rumore quando viene 

richiesto 
 uscire dal tavolo senza fare rumore 
 lasciare il proprio posto ordinato 

IN GENERALE 
Ogni alunno deve: 
 rispettare l’ambiente (banchi, arredi, sussidi, 

strumenti di lavoro…) 
 tenere ordinato il proprio posto di lavoro 
 rimettere a posto gli oggetti usati 
 rispettare gli oggetti degli altri (senza doni o 

scambi) 
 usufruire di ogni ambiente secondo l’uso per cui 

è stato destinato  
 indossare il grembiule e un abbigliamento 

consono soprattutto nel primo e nell’ultimo 
periodo dell’anno scolastico: t-shirt,  pantaloni 
tipo bermuda 

 non assumere atteggiamenti provocatori 
 chiedere scusa di fronte ad un giusto rimprovero 
 non usare un linguaggio scorretto 
 non fare atti di violenza verbale o fisica nei 

confronti degli altri 
 eseguire puntualmente compiti assegnati a casa 

nei giorni stabiliti 
 

 
5.0   Ritardi- assenze –uscite anticipate degli alunni 
 
In caso di ritardo, l’alunno, accompagnato dal genitore o da persona da lui delegata, è comunque ammesso 
in classe previa firma del modulo appositamente predisposto; Il giorno successivo ad ogni assenza dovrà 
essere presentata la giustificazione firmata dal genitore; in caso di assenza superiore a 6 giorni consecutivi 
dovrà essere presentato il certificato medico. Tuttavia, nel caso in cui l’assenza pari o superiore a 6 giorni 
non sia dovuta a motivi di salute ma ad altra causa, il genitore potrà anticipatamente fare 
un’autocertificazione, senza bisogno di presentare certificato medico.  
L’alunno può lasciare la scuola solo se accompagnato dai genitori o da un loro delegato.   
I genitori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:  
a) riprendere personalmente il proprio figlio da scuola  
b) prevedendo di non poterlo fare personalmente incaricare una persona o più persone delegate a farlo da 
indicare all’inizio dell’anno scolastico compilando apposito modulo  
c) in caso di malessere o infortunio, oltre ad avvisare i genitori o i loro delegati, la scuola provvederà a fare 
intervenire i servizi di Pronto Soccorso e se necessario al ricovero ospedaliero.  
d) I genitori  sono pregati di lasciare alla scuola ogni possibile recapito;  per riprendere l’alunno prima del 
termine delle lezioni è necessario che il delegato sia  munito di documento di identità. 
 
6.0   Assemblee sindacali e scioperi 
 
In caso di assemblee sindacali o scioperi il Capo di Istituto informerà le famiglie sulla impossibilità  di 
garantire lo svolgimento delle lezioni, la vigilanza sugli alunni ed il servizio mensa. Qualora i genitori 
decidano di mandare comunque a scuola il figlio, sono pregati di essere reperibili. Le comunicazioni di 
sciopero e assemblee sindacali del personale della scuola verranno fatte tramite  comunicazione scritta. In 
caso di assenza dell’alunno nel giorno dello sciopero dovrà essere presentata  comunque giustificazione 
scritta. 
 
FIRMA FIRMA 
Per la scuola                                                                                                  I genitori 


