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Egregi genitori,
cari allievi,
vi trasmettiamo questo opuscolo con l’obiettivo di informarvi sulle regole di base della scuola elementare di
Chiasso.
Il rispetto e la condivisione di queste norme rientrano
nell’ambito di un discorso educativo incentrato su una
sana crescita sociale del bambino e costituiscono le fondamenta per costruire un buon rapporto tra la scuola e la
famiglia.
Per questo motivo vi invitiamo a leggere le pagine di questo opuscolo, a firmare il contratto pedagogico che trovate nell’ultima pagina e a ritornarlo al docente di classe
entro le prime due settimane di scuola.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Direzione e docenti

REGOLE DEL PALAZZO
1. Ingresso:
• Le porte del centro scolastico (SE) aprono alle 8.15 e alle 13.30.
13.30 Non è
possibile entrare prima nell’edificio, ad eccezione dei pattugliatori.
• Al suono del primo campanello, chi si trova sul piazzale deve entrare
in aula. Si esige la massima puntualità per l’inizio delle lezioni.
• Non è consentito l’uso della porta dalla parte della segreteria.

2. Comportamenti non consentiti:
consentiti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correre nei corridoi e sulle scale.
Usare un linguaggio non adeguato.
Trattare i compagni e il personale dell’Istituto in modo non rispettoso.
Consumare cibi e bevande zuccherati.
Masticare cicche.
Lasciare in giro involucri, cartacce o altro.
Utilizzare monopattini, scarpe con rotelle , skateboard…
Giocare con qualsiasi palla all’interno del palazzo.
Portare e utilizzare il cellulare.
Portare iPod, lettori mp3 o altri apparecchi elettronici.
Trascorrere la ricreazione nei corridoi o nei bagni.
Allontanarsi dall’edificio senza permesso durante l’orario scolastico.

3. Abbigliamento:
• Gli allievi devono indossare le pantofole all’interno del palazzo.
• L’abbigliamento deve essere adeguato all’ambiente scolastico.
• Non è consentito indossare cappellini o cappucci delle felpe in classe.

4. Guardaroba all’esterno delle aule:
• Le pantofole vanno sistemate sulle apposite griglie. Giacche, sacchetti
di ginnastica o altro vanno appesi ai ganci in maniera ordinata.
• Gli allievi sono personalmente responsabili dei capi di vestiario e degli
oggetti di loro proprietà.
• L’Istituto non risponde per furti e danni.

5. Trasferimenti:
Ogni trasferimento deve avvenire in modo ordinato e silenzioso.

6. Uso del bagno:
• Non sostare oltre il necessario nelle toilettes.
• Non sbattere le porte.
• Non giocare con l’acqua e non bagnare i pavimenti sia per rispettare
il lavoro di chi pulisce sia per evitare il rischio di scivoloni.
• Non sprecare l’acqua, il sapone e la carta igienica.
• Dopo l’uso, lasciare i servizi in condizioni igieniche adeguate.

7. Telefonate:
• In caso di assenza, i genitori sono tenuti a chiamare la scuola entro
le 8.30 affinché si possa avvisare tempestivamente il docente.
• Le comunicazioni tra allievo e famiglia possono avvenire solo per casi seri ed eccezionali.
• I genitori sono tenuti a dare alla scuola dei recapiti telefonici sempre
in funzione.

8. Malesseri:
• Malesseri passeggeri e piccole ferite vengono curati a scuola ricorrendo alla farmacia di classe o a quella della sede.
• In tutti gli altri casi i docenti avvertono le famiglie, che devono provvedere a rincasare l’allievo.
• Allievi manifestamente malati o indisposti non possono essere accolti a scuola. In caso di dubbio fa stato il parere del medico scolastico.

9. Danni:
Le spese per danni provocati intenzionalmente dagli allievi, la cui responsabilità è accertata, sono addebitate alle famiglie.

REGOLE DEL PIAZZALE, DELLE RICREAZIONI
E DEGLI SPOSTAMENTI
1. Ricreazione all’aperto
• La ricreazione si svolge nel cortile ovest del palazzo. Ogni insegnante
è autorizzato a esortare ad uscire dall’edificio qualsiasi allievo si attardi nei corridoi.
• La sorveglianza è organizzata dalla Direzione in turni settimanali che
vengono comunicati ai docenti ed esposti all’albo.
• Il gioco del calcio è proibito sul piazzale antistante l’uscita del palazzo,
sul prato vicino alle aule e nella zona pensiline dei bus.
• È proibito l’uso di palloni di cuoio e di plastica dura.
• È vietato appendersi agli alberi.

2. Ricreazione all’interno del palazzo
palazzo
• Ogni docente è responsabile della sorveglianza della propria classe.
• La scelta del luogo (classe o corridoio) è a discrezione del docente.
• È proibito il gioco del calcio all’interno del palazzo.

REGOLE PER IL SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO
Nelle scuole, le direzioni e i docenti controllano che non siano consumati
cibi e bevande zuccherate, che favoriscono lo sviluppo della carie.

REGOLE PER L’USO DI BICICLETTE E MONOPATTINI
Gli allievi sono caldamente invitati a recarsi a scuola a piedi, usufruendo
dei percorsi pedonali appositamente ideati a tale scopo.
Chi malgrado ciò decidesse di venire a scuola con la bicicletta o il monopattino deve osservare scrupolosamente le seguenti regole:
• Le biciclette vanno depositate solo nel posteggio appositamente riservato.
• I monopattini vanno messi ordinatamente nell’apposita area.
• Non è consentito l’uso della bicicletta e del monopattino sul piazzale
scolastico prima dell’inizio delle lezioni o durante le ricreazioni.

• Non è consentito trasportare il monopattino sul bus.
• I monopattini che a fine giornata non vengono ripresi, saranno ritirati e riconsegnati dalla Direzione direttamente al genitore interessato,
soltanto previo appuntamento.
• In caso di ripetute trasgressioni, la Direzione restituirà il monopattino solo alla fine dell’anno scolastico.
• Non è consentito l’uso dello skateboard e dei roller.
• La scuola non risponde di eventuali danni o furti.

RISPETTO DEL MATERIALE COMUNE
Viste le finalità educative della scuola, ogni allievo è tenuto a rispettare:
• Il materiale che gli viene consegnato gratuitamente all’inizio
dell’anno scolastico, come pure quello di uso comune presente nelle
classi.
• L’ambiente scolastico, interno ed esterno, e le attrezzature scolastiche messe a disposizione dall’Istituto.
Perdita di materiale e danneggiamenti sono finanziariamente a carico
delle famiglie.

REGOLE SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI
• Alla fermata ci si avvicina al bus solo quando si è completamente arrestato.
• Si sale sul bus fermo senza correre e senza spingere.
• Sul bus si resta seduti con la cintura allacciata per l’intero tragitto.
• Per scendere ci si alza dal proprio posto solo quando il bus è fermo,
si cammina e non si spinge.
• Sul bus è vietato bere e mangiare.
• Sul bus si rispettano gli altri passeggeri e l’autista.

Nel corso dell’anno scolastico la famiglia collabora con la
scuola affinché le regole vengano rispettate dai bambini e gli
scopi educativi in esse inclusi siano raggiunti.

CONTRATTO PEDAGOGICO

I genitori di

.........................................................................................................................................................................................

della classe

....................................

letto l’opuscolo con il/la proprio/a figlio/a, prendono
atto dei suoi contenuti e s’impegnano a collaborare affinché il/la figlio/a rispetti le regole stabilite
dall’Istituto.

Firma dei genitori:

......................................................................................................................................................

Firma dell’allievo/a:

Data:

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Da ritornare al docente di classe entro le prime due
settimane di scuola.

