
INGRESSO
• Percorrere il cortile in modo ordinato senza correre, senza spingersi e disponendosi a debita distanza dal compagno che vi precede.
• Non fermarsi a parlare con i compagni durante il tragitto.
• Non fare scherzi come, tirare lo zaino al compagno, fare sgambetti o azioni che possono rappresentare dei rischi per se stessi e per i propri 

compagni.
• Non fare scherzi come, tirare lo zaino al compagno, fare sgambetti o azioni che possono rappresentare dei rischi per se stessi e per i propri 

compagni.
• In caso di pioggia fare attenzione nel portare gli ombrelli e mantenersi ad una certa distanza dai compagni; pulirsi le scarpe prima di entrare  

all'interno.
• Coloro che giungono a scuola in bicicletta devono percorrere il cortile o il piazzale a piedi  senza correre e riponendo le biciclette nell'apposito  

parcheggio predisposto all'ingresso.

SCALE
• Percorrere le scale con la massima diligenza evitando di spingere, correre, di urlare e di distrarsi.
• Mantenere  una  distanza  di  sicurezza  dal  compagno che  vi  precede  utilizzando il  corrimano per  un maggiore  equilibrio  e  una maggiore  

protezione da eventuali scivolamenti.
• Non fare scherzi come tirare lo zaino ad un compagno, fare sgambetti o giocare con la palla mentre si scendono o si salgono le scale.
• Non salire o scendere le scale saltando gradini o portando oggetti, come ombrelli, cartelle o sacche, in modo scorretto.
• Non scivolare sedendosi sul passamano.
• Durante l'uscita disporsi in modo ordinato, senza affrettarsi, dando la precedenza alla classe che si trova già in fase di uscita.



AULA
• All'ingresso in aula, portarsi con diligenza verso il proprio posto.
• Posare lo zaino al di sotto del banco avendo cura , durante gli spostamenti o dopo l'utilizzo dello stesso, di lasciarlo in una posizione tale da non 

ostacolare il passaggio.
• Non appendere lo zaino sulla spalla della sedia.
• Tenere sul banco il materiale strettamente necessario allo svolgimento dell'attività didattica.
• Non lanciare oggetti di nessun tipo verso i compagni.
• Non portarsi in bocca matite, penne, gomme o quant'altro.
• Durante le attività di gruppo non alzare le sedie in modo esagerato e sollevare, se serve, il banco facendosi aiutare da un compagno.
• Durante lo smistamento in altre  classi  dovute all'assenza dell'insegnante,  seguire le indicazioni  dei  collaboratori  in modo ordinato,  senza 

correre, spingere e facendo attenzione, nel trasportare la propria sedia, a non intralciare il proprio passo e quello dei propri compagni.
• Non aprire o chiudere le finestre se non avete l'autorizzazione dell'insegnante o da chi, in quel momento, vi sorveglia.
• Non aprire le porte in modo violento.
• E' assolutamente vietato sedersi sui davanzali, o sporgersi dalle finestre.
• Sedersi al proprio posto appoggiando bene i piedi sul pavimento o sulla barra poggiapiedi; evitare di mettere i piedi attorno alle gambe della  

sedia, di sedersi sulle ginocchia o di mettere una gamba piegata sotto l'altra; le ginocchia non devono toccare la parte inferiore del banco; la  
schiena deve essere ben appoggiata allo schienale  della sedia e non curva sul banco. Non appoggiare la schiena al muro.

• E' assolutamente vietato dondolarsi.
• Al cambio dell'ora ci si può alzare restando al proprio posto e senza uscire dalla classe.
• Alla fine delle attività didattiche alzarsi dal proprio posto in modo ordinato e non violento.
• Raccogliere il materiale scolastico avendo cura di non lasciare alcunché sotto il banco o sopra il pavimento.
• Per indossare lo zaino prenderlo dalla maniglia, posizionarlo su di un piano evitando di flettere o ruotare la colonna vertebrale. Infilare le  

bretelle senza piegarsi all'indietro o ruotare il tronco; non portare lo zaino su una spalla sola.



BAGNI
• Non sostare nei bagni più del tempo necessario e la porta dell'antibagno deve restare sempre aperta.
• Non giocare, correre e consumare merende all'interno dei servizi igienici.
• Aspettare il proprio turno comportandosi in modo corretto.
• Rispettare le norme igieniche.
• Non bagnare il pavimento.
• Non giocare con l'acqua e fare uso improprio del sapone e della carta igienica.
• Nel bere fare attenzione a non poggiare le labbra direttamente sul rubinetto.
• Nei periodi di caldo fare attenzione, nel rinfrescarsi la faccia, a non far cadere acqua sui pavimenti dei bagni e dei corridoi.

INTERVALLO
• Spostarsi verso le aree assegnate per la ricreazione in modo ordinato.
• Non lasciare l'area assegnata senza chiedere  l'autorizzazione all'insegnante.
• Le classi che utilizzano i campi da gioco (calcetto, pallavolo, pallacanestro ecc..) devono giocare rispettando le regole e in modo corretto 

evitando contatti troppo duri con i compagni; è assolutamente vietato l'uso improprio di reti, canestri, porte da calcio; in particolare, non tirare 
le reti, non appendersi o sollevarsi tenendosi ai pali della porta.

• Fermarsi nel momento in cui l'insegnante decide di interrompere il gioco.
• Al rientro dall'intervallo condotto in luoghi come giardini o cortili pulirsi le scarpe prima di entrare.
• Se l'intervallo si svolge all'interno dell'edificio scolastico è vietato giocare  con palloni o con oggetti di alcun genere; è vietato correre, spingere 

e svolgere giochi che presuppongono movimenti bruschi.
• Nel consumare la merenda non buttare carte sul pavimento, ma utilizzare gli appositi cestini.
• Non bagnare il pavimento nel bere bevande.
• Alla fine dell'intervallo rientrare in classe in modo ordinato dopo essersi radunati con l'insegnante.



PALESTRA
• Accedere in palestra solo nell'orario stabilito e in presenza dell'insegnante.
• In condizioni di salute non ottimali evitare di affaticarsi e informare immediatamente l'insegnante.
• In condizioni di salute non ottimali evitare di affaticarsi e informare immediatamente l'insegnante.
• Utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di esercizio.
• Non indossare oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane ecc.
• Usare strumenti e/o attrezzi solo se autorizzati.
• Non spingere i compagni durante l'attività, non calciare violentemente i palloni.
• Negli spogliatoi evitare di spruzzare acqua, di urtare arredi e suppellettili.
• Evitare di fare scherzi ai compagni.

MENSA
• Prima di accedere a mensa recarsi in bagno a lavarsi le mani.
• Occupare i tavoli assegnati.; non allontanarsi dal proprio posto.
• Non correre fra i tavoli della mensa, non giocare durante il pranzo, abituarsi a servirsi da soli l'acqua, utilizzare le posate in modo corretto.
• Nessuno può consumare cibi portati da casa.
• Non litigare, fare scherzi o dispetti, non lanciare alimenti di nessun genere, non giocare con l'acqua e soprattutto con le posate.
• Non alzarsi dal proprio posto se non autorizzati.
• Non dondolarsi e non tirarsi indietro con la sedia in modo violento.
• Non alzare il tono della voce in modo esagerato.
• Alla fine del pasto alzarsi in modo ordinato dopo il consenso dell'insegnante.
• Non accalcarsi all'uscita e dare la precedenza alla classe che è già avviata verso l'uscita stessa.



LABORATORI
• Nei laboratori è assolutamente vietato correre, mangiare, bere, lanciare oggetti e fare scherzi di qualsiasi genere.
• E' vietato compiere di propria iniziativa manovre o movimenti non autorizzati.
• Durante il lavoro i banchi devono essere mantenuti ordinati e sgombri di materiale non utilizzabile.
• Attenersi scrupolosamente alle norme previste per l'attività e affisse in ogni locale adibito a laboratorio.
• Al termine delle esercitazioni consegnare ordinatamente all'insegnante le attrezzature o i materiali ricevuti all'inizio dell'attività.
• L'uscita dal laboratorio deve essere effettuata con la massima attenzione evitando di urtare attrezzature o materiali e ordinatamente senza creare 

sovraffollamenti in prossimità dell'uscita.

AREE CON DIVIETO DI ACCESSO
• E' severamente vietato l'accesso ai locali adibiti a comandi elettrici,  nella sala caldaie, nell'infermeria, in tutte le aree esterne prossime ai  

comandi di chiusura gas e acqua, in prossimità di estintori, naspi, idranti e colonnine antincendio.
• Nelle aree esterne è vietato l'uso di scale che conducono in locali sotterranei o seminterrati.
• E' vietato utilizzare le scale antincendio durante le normali attività scolastiche.
• Tutte le aree segnalate da cartelli o segnalazioni indicanti il divieto di accesso sia permanente che momentaneo (per lavori di ristrutturazione,  

pavimentazione scivolosa,aree con infiltrazioni o perdite di acqua ecc..) non possono essere praticate.



USCITA
• Dirigersi verso l'uscita in ordine e soprattutto in fila, senza urlare, correre, fare scherzi e ponendosi dietro l'insegnante che vi precederà  fino alla 

uscita.
• Non spingere se un compagno si ferma bruscamente, piuttosto mantenere una distanza di sicurezza anche in relazione al peso che si porta sulle  

spalle o agli oggetti che si tengono per mano come cartelle, sacche, ombrelli ecc..
• Coloro che escono con la bicicletta devono raggiungere l'uscita a piedi facendo molta attenzione a non recare danni a se stessi e a gli altri.
• Fuori dai cancelli comportarsi sempre in modo diligente e fare attenzione ai veicoli in manovra; percorrere i marciapiedi senza invadere sulla  

carreggiata.

USCITE DIDATTICHE
Durante il trasferimento verso stazioni o mezzi di trasporto che prevedono percorsi a piedi:

• Mantenere assolutamente l'ordine; disporsi in fila tenendosi lontano il più possibile dalla carreggiata.
• Non attraversate la carreggiata senza l'ordine degli accompagnatori.
• Non lasciare per nessun motivo la fila o il gruppo; non spingere o fare scherzi di alcun genere.
• Tenersi alla distanza impartita dagli accompagnatori.

All'interno dei mezzi di trasporto:
• Salire o scendere in modo ordinato, senza spingere o urlare.
• Restare seduti per tutto il percorso in un clima sereno ed educato.
• Evitare di mangiare e bere.
• Rispettare gli arredi del mezzo, evitando di rompere, graffiare o macchiare la tappezzeria.



In albergo:

• Muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui tranquillità, come schiamazzi, urla, sbattimento di porte.
• Evitare passaggi da una camera all’altra, se non autorizzati, o assembramenti in una stessa camera.
• Non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale.
• Rispettare l’arredamento delle camere, ricordando che eventuali danni prodotti dallo studente vanno risarciti dagli assegnatari della camera.
• Rispettare, al termine delle attività comuni, l’ora per il riposo notturno, stabilita dai docenti accompagnatori. 

Nei luoghi da visitare:

• Il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
• Rispettare l’ambiente, le persone e le opere d’arte.
• Ascoltare con attenzione le spiegazioni degli insegnanti e delle guide.

 

LAVORI IN CORSO
• Stare a dovuta distanza dall'area sottoposta ai lavori.
• Non fermarsi assolutamente a curiosare o a parlare con gli addetti ai lavori.
• Non oltrepassare i limiti predisposti che circondano l'area di lavoro.
• Non toccare o prelevare attrezzi o utensili che servono per i lavori.
• Non avvicinarsi a macchinari o a mezzi utilizzati per i lavori di manutenzione sia quando questi sono fermi che quando sono in movimento.




