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Prot. n.2474/I.1                                                                                          Castellabate, 10 maggio 2018

  

                                                                                          

Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai docenti e al personale 

                            Al sito web 

 

Oggetto: Norme generali di comportamento alunni - riflessioni.  

 

Gentili genitori, cari studenti, stimati docenti e componenti del personale ATA, 

 

anche in vista degli scrutini finali, e in seguito ad alcuni avvenimenti recenti, desidero condividere 

con voi informazioni e riflessioni in merito al comportamento degli alunni, al ruolo educativo della 

scuola, alle relazioni con le famiglie.  

La scuola è e deve continuare ad essere luogo privilegiato per l’esercizio dei diritti doveri di 

buona ed educata convivenza civile. 

L'Istituto, in base alla normativa, ha deliberato nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa nuovi criteri di valutazione del comportamento, validi sia per la Scuola Primaria sia per 

la Scuola Secondaria, che sono pubblicati sul sito e che riguardano non solo  la profusione di 

impegno ed attenzione, ma  anche attiva partecipazione, aiuto ai compagni, massima correttezza 

verso tutti, assoluto rispetto del Regolamento di Istituto e dei materiali.  

Nel Regolamento di Istituto, poi, sempre pubblicato sul sito e allegato al PTOF, è inserito il 

Regolamento di disciplina, in cui sono definite le modalità del procedimento disciplinare, le 

tipologie di infrazione e le sanzioni ad esse correlate. 

Proprio riguardo alla questione del comportamento credo possa essere utile condividere con voi, 

soprattutto con i genitori, alcune riflessioni. 

L'Istituto Comprensivo Castellabate costruisce la propria identità a partire da alcuni valori 

fondanti, ispirati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, che sono esplicitati nel PTOF . 

Quando una famiglia iscrive il proprio figlio alla nostra scuola, accetta e condivide questi valori 

fondamentali, con l'atto stesso dell'iscrizione e con la firma del Patto di corresponsabilità. 

Nel momento in cui, dunque, scuola e famiglia si incontrano e condividono la missione educativa 

nei confronti di ciascuno studente (perché anche la scuola ha una missione educativa, che le viene 

dallo Stato), stipulano un’ alleanza, che chiede di muoversi, a livello educativo, nella stessa 

direzione, verso lo stesso orizzonte valoriale. 
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Ritengo utile ricordare che la nostra scuola, coerentemente con i valori a cui si ispira e con la 

normativa, non accetta tutta una serie di comportamenti che trovate esplicitati proprio nel 

Regolamento di disciplina 

sopracitato. Ricordo anche che il Dirigente, come pubblico ufficiale, è tenuto a segnalare tutti i 

comportamenti configuranti reato di cui abbia notizia. 

Quotidianamente ci troviamo insieme, scuola e famiglia, a condividere un percorso educativo allo 

scopo di aiutare i nostri bambini e i nostri ragazzi a crescere bene, per diventare persone complete, 

oneste, civili, solidali, persone di qualità.  

Perché oggi più che mai, in ogni settore della vita sociale, sono le persone, le loro scelte e la loro 

qualità individuale a fare la differenza. Lo vediamo e lo sperimentiamo direttamente nella nostra 

realtà. In questa prospettiva vogliamo accompagnare i nostri allievi e studenti a realizzarsi 

pienamente, per vivere una vita il più possibile serena, ma anche capace di impegno, di fatica, di 

responsabilità e di consapevolezza.  

    Per educare bisogna sfuggire al pericolo dell’iperprotezione dei figli, della facilitazione in tutto, 

della rimozione di ogni ostacolo. Ci sono “no” necessari che aiutano a crescere, come sanno tutti i 

buoni educatori. 

E’ importante per noi condividere questa sfida dell’educazione con i genitori, che sono 

generalmente costruttivi rispetto ai percorsi proposti dalla scuola. 

Eppure non possiamo nasconderci che accadono sempre più spesso anche episodi di conflitto tra 

scuola e famiglia relativamente al comportamento degli studenti e al percorso educativo.  

Ebbene, gentili tutti, desidero invitarvi a una comune approfondita e seria riflessione sui messaggi 

che stiamo trasmettendo ai nostri bambini, ragazzi, giovani in merito al senso e ai valori del vivere 

nel nostro tempo. Tutti quanti vogliamo una scuola sicura, serena, positiva per i nostri studenti e 

perché questo accada è necessario condividere il progetto educativo e rispettarci reciprocamente in 

ogni circostanza. 

Desidero affermarlo con forza, ringraziando con ammirazione e stima i genitori che collaborano 

con noi e i docenti che esprimono tenacemente la loro professionalità. 

E’ sempre più necessario testimoniare il sogno di una società davvero civile, in cui sempre, al di 

sopra di tutto, vigano il rispetto, la correttezza, l'etica e la responsabilità. 

 

 Allego  lo stralcio del nostro Regolamento di Istituto approvato in Collegio Docenti il 30 ottobre 

2017 e in Consiglio di Istituto il 14 novembre 2017 con delibera n. 34. 

 

“La condivisione di regole comuni è alla base di ogni società civile. Il rispetto delle regole 

qualifica una scuola rendendola l’ambiente educativo per eccellenza”. 

 

DOVERI DEGLI ALUNNI (ovvero i diciotto comandamenti scolastici- v. art. 3) 

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli 

impegni di studio, mantenendo un comportamento corretto e un rispetto anche formale nei riguardi 

del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni di classe.  

2. Tutti gli alunni hanno pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, religione, estrazione sociale o 

condizione economica. Nella diversità, ognuno di essi arricchisce il proprio mondo e allarga il 

proprio modo di pensare con la conoscenza di altri usi, costumi e civiltà.  

3. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Essi condividono la 

responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura perché ciò rappresenta un 

importante fattore di qualità della vita scolastica. 

 4. Gli alunni sono tenuti a controllare ogni giorno il proprio zaino in modo da assicurarsi che 



contenga tutto l’occorrente per partecipare proficuamente alle lezioni e svolgere diligentemente i 

compiti assegnati dai docenti.  

5. Quando una scolaresca si sposta all’interno dell’edificio scolastico, deve seguire il docente 

ordinatamente e raggiungere in silenzio il luogo in cui dovrà svolgere l’attività. 

 6. Se un alunno ritiene di aver subito un torto, è tenuto a segnalare l’episodio all’insegnante di turno 

che prenderà gli opportuni provvedimenti. 

 7. È vietato allontanarsi dall’aula durante le attività didattiche senza il permesso dell’insegnante; 

inoltre, durante il cambio dell’ora, nessun alunno dovrà uscire dall’aula. 

 8. È vietato vestire indecorosamente lasciando scoperta la pancia e in evidenza la biancheria intima.  

9. In classe e negli altri ambienti scolastici è severamente vietato l’utilizzo di cellulari, videotelefoni, 

di MMS ed altri apparecchi elettronici se non espressamente autorizzati dal docente per scopi 

didattici; essi possono essere custoditi spenti nello zaino. In caso di necessità di comunicare con la 

famiglia, l’alunno verrà accompagnato in segreteria dal collaboratore scolastico per usufruire del 

telefono della scuola. Ad ogni buon fine, per l’utilizzo dei cellulari, si rimanda alla normativa 

vigente.  

 10. Non è consentito agli alunni uscire dall’aula per recarsi in altri locali, fare fotocopie, chiedere 

materiale didattico in prestito o altro, se non accompagnati da un collaboratore scolastico ove 

possibile.  

11. I servizi igienici possono essere usati durante l’intervallo o, in casi eccezionali, durante le ore di 

lezione, ma mai alla prima ora. Gli alunni vi si recheranno uno alla volta dopo aver chiesto il 

permesso al docente in servizio e rientreranno in aula nel più breve tempo possibile. I collaboratori 

scolastici sorveglieranno affinché i servizi vengano lasciati puliti e gli alunni non si attardino nei 

corridoi. Gli alunni che hanno la necessità di recarsi in bagno frequentemente saranno autorizzati a 

farlo dietro presentazione di certificato medico. 

 12. È doveroso rispettare le modalità di raccolta differenziata prevista in classe e in ogni locale della 

scuola, ascoltando le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

 13. È fatto obbligo di indossare il grembiule durante le attività didattiche (scuola dell’infanzia e 

primaria).  

14. In classe è vietato l’uso di chewing-gum e durante la lezione non è consentito mangiare né bere.  

15. È fatto obbligo agli alunni di sistemare gli zaini sulla parete di fondo dell’aula in modo da non 

intralciare le vie di fuga o eventuali attività.  

16. Un comportamento corretto, educato e rispettoso delle cose proprie e altrui dovrà essere tenuto 

anche e soprattutto in occasione di uscite all’esterno, visite didattiche, viaggi d’istruzione e 

manifestazioni varie.  

17. È severamente proibito portare a scuola giochi, oggetti vari e oggetti preziosi.  

18. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento d’Istituto 

e le norme di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza adottato dall’Istituto. 

 

          Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gina Amoriello 
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