
Il decalogo della scuola media 

1. Si può entrare in classe dalle ore 8.15 alle 8.20.Chi entra in ritardo, dovrà avere una 

giustifica scritta e firmata da un genitore. 

2. Le assenze si giustificano, utilizzando l’apposito “Libretto delle assenze”, il giorno  del 

rientro a scuola. Per l’alunno che non ha giustificato dopo due giorni, scatterà il 

provvedimento disciplinare. 

3. L’uscita è alle ore 13.25. Qualche minuto prima la classe si dispone in fila per due 

nell’atrio ed attende in silenzio il suono della campanella ed il comando 

dell’insegnante. 

4.  Ci si deve rivolgere all’insegnante dando del lei. 

5. Ciascun alunno è tenuto a portare tutto il materiale necessario per svolgere la 

normale attività didattica (libri, quaderni, penna ecc…) 

6. Gli avvisi devono essere fatti firmare e consegnati il giorno successivo. Per l’alunno 

che non ha portato la firma dopo due giorni, scatterà il provvedimento disciplinare. 

7. Gli alunni possono recarsi al bagno solo durante la 2a, 3a e 5a ora dopo aver chiesto il 

permesso all’insegnante, mai durante la ricreazione e sono tenuti a rispettare l’igiene, 

la pulizia e il decoro. 

8. Non si deve mai: 

- alzare la voce;  

- parlare quando l’insegnante spiega o parla;  

- uscire dalla classe senza permesso; 

- alzarsi senza permesso;  

- alzarsi quando l’insegnante non è in classe; 

- affacciarsi alla finestra; 

- portare il cellulare acceso in classe; 

- toccare gli oggetti dei compagni; 

- danneggiare gli arredi della scuola (es. scrivere sui banchi) 

- lasciare roba e rifiuti sotto il banco; 

- masticare “gomme da masticare”; 

- chiedere di alzarsi durante la lezione per buttare qualcosa nel cestino portarifiuti; 

- chiedere di bere durante la lezione. 

9. Solamente durante il cambio dell’ora si può : 

- Bere; 

- Gettare rifiuti;  

- Chiacchierare  con i compagni a bassa voce. 

10. Sia agli insegnanti che ai compagni, ci si rivolge con gentilezza e usando le formule 

magiche “per favore” e “grazie”. 


