Prot. n 6129 /2.2

Rovereto, 15 settembre 2016

REGOLAMENTO DI CLASSE
A. Spostamenti, transito e intervalli
1.

Durante qualsiasi tipo di spostamento (dalla classe al cortile, da un'aula all'altra, all'uscita alla fine delle lezioni,
nel tragitto scuola-mensa, nelle visite guidate e nelle gite scolastiche), si segue il docente in fila ordinata e
compatta, parlando a bassa voce.

2.

Al suono del campanello, a fine intervallo, gli alunni rientrano autonomamente nelle classi

3.
.
4.

Non si deve correre, gridare, spingersi, scherzare pesantemente con il/la compagno/a.

5.

Quando ci si prepara per uscire dall'aula cercare di farlo quanto più velocemente possibile e ordinatamente.

Mantenere sempre la destra. Dare la precedenza a chi proviene da destra.

B. Rispetto del materiale didattico e dei luoghi:
Ogni alunno/a deve:
1. Portare, rispettare e curare il proprio materiale didattico (libri, quaderni, penne, cartella, diario, libretto personale …
e prove scritte ufficiali; queste ultime devono essere riconsegnate secondo le indicazioni del docente).
2. Rispettare il materiale didattico dei compagni (vedi punto precedente).
3. Usare correttamente il materiale didattico.
4. Rispettare qualsiasi cosa che appartenga alla scuola: strumenti ed attrezzature presenti nelle varie aule, accessori
del bagno e libri della biblioteca (es. banchi, LIM, pc, carte geografiche, strumenti musicali, palloni, rete da
pallavolo ed altro). Non imbrattare la lavagna, nel tempo libero, con scritte e/o disegni vari.
5. Mantenere pulito qualsiasi ambiente scolastico.
6. Evitare di consumare cibo e/o vivande in aula o durante gli spostamenti. Durante le lezioni non masticare gomme o
altro.

C. Norme organizzative:
1. L'alunno/a è tenuto a far conoscere ai genitori il contenuto di tutte le comunicazioni che giungono in classe o che il
docente riporta sul libretto personale; ogni tipo di comunicazione con la famiglia va fatta firmare almeno da un
genitore e riportata nei tempi indicati; i tagliandi da staccare e riconsegnare vanno compilati in ogni loro parte e
firmati.
2. E’ importante giustificare le eventuali assenze il giorno in cui si rientra a scuola, la prima ora. La giustificazione
deve essere firmata da un genitore.
3. L’alunno/a può uscire anticipatamente solo se accompagnato dai genitori o da persona maggiorenne delegata
dagli stessi.

D. Svolgimento delle lezioni:
1. Durante la lezione ogni alunno è tenuto ad avere un atteggiamento rispettoso verso il docente: ascolta la lezione in
silenzio, senza disturbare in alcun modo il suo regolare svolgimento. Non si tirano-lanciano oggetti di nessun
tipo (ad esempio, gomme, matite o altro…) per nessun motivo.
2. A tutto il personale della scuola gli alunni/e danno del Lei e salutano nel rispetto dell’età e dei ruoli.
3. Nessun alunno può alzarsi durante la lezione senza chiedere il permesso al docente.
4. Se uno studente interviene (per chiedere chiarimenti, esprimere opinioni e fare riflessioni, riportare esperienze)
deve alzare la mano, infatti è importante non sovrapporre le voci e aspettare il proprio turno.
5. Negli eventuali lavori di gruppo oppure nelle attività pratiche, secondo i consigli dell’insegnante, si può parlare, ma
a bassa voce.
6. Al cambio d’ora si può andare in bagno, uno/a alla volta, se necessario e con l’autorizzazione dell’insegnante.
7. Durante il cambio dell'ora non si esce dall'aula, non si fa chiasso, si parla moderatamente e si aspetta il docente
preparando il materiale della disciplina.

PRINCIPI BASE A CUI ISPIRARSI PER STARE BENE INSIEME
RELAZIONI
Rispetto l’ambiente scolastico e le sue regole
Vivo e promuovo rapporti corretti con compagni e docenti
AUTONOMIA
Organizzo in modo efficace il lavoro scolastico
Assumo iniziative adeguate di fronte alle difficoltà
COMUNICAZIONE
Ascolto con attenzione quando qualcuno parla
Intervengo nelle discussioni in modo pertinente
PARTECIPAZIONE
Collaboro alle attività proposte, condividendo conoscenze e risorse
Eseguo con cura i compiti assegnati

Il comportamento deve sempre rifarsi a una norma generale, quella di CONTROLLARSI, cercando di
maturare nel tempo e di contribuire a convivere in armonia con tutte le persone presenti nella scuola. Per far
sì che il clima della classe sia sereno e collaborativo, sono molto importanti gli incarichi distribuiti agli alunni,
che aiuteranno a migliorare il lavoro di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Chemotti

