
Vercelli, Ottobre 2018 

Cari genitori, 

è iniziato il nuovo anno scolastico, che ci auguriamo sia all’insegna della serenità e della 

collaborazione. Sul diario “Tienimi d’occhio” troverete tutti i dettagli del “Patto educativo di 

corresponsabilità”, che vi invitiamo a leggere e a firmare. 

Ci sembra utile comunque ribadire alcune semplici regole di base, che ci aiuteranno a vivere bene insieme la 

quotidianità. 

USO DEL CELLULARE 

I ragazzi e le ragazze devono tenere il cellulare spento nello zaino. L’uso è consentito solo per scopi didattici e su 

esplicita indicazione dell’insegnante. I ragazzi sono responsabili del proprio cellulare.  

Durante la pausa pranzo possono ascoltare la musica con lettori MP3. 

I ragazzi e le ragazze sorpresi a violare la regola saranno tenuti a consegnare il telefono all’insegnante, che 

provvederà a depositarlo nella cassaforte della scuola e a segnalare il fatto al genitore. Solo quest’ultimo potrà 

recuperare il telefono, recandosi in segreteria. 

PAUSA MENSA 

I ragazzi e le ragazze devono mangiare in una condizione di igiene e nel rispetto degli arredi dell’aula. Chi porta il 

pranzo da casa deve avere sempre tovaglietta e tovagliolo. Al termine del pasto, i ragazzi e le ragazze saranno 

organizzati per pulire l’aula. NON potranno uscire nel parco fino a che l’aula non sarà pulita e in ordine. 

Durante il momento di gioco all’aperto, i ragazzi e le ragazze devono rimanere nella zona del campo di basket o 

sul prato. E’ vietato oltrepassare la staccionata che porta al bosco. 

Chi non si ferma a pranzo deve segnalarlo sul diario e comunicarlo all’insegnante della prima ora. In caso di 

mancata segnalazione, l’insegnante è tenuto a telefonare ai genitori per avere conferma. Gli insegnanti NON 

consentiranno l’uscita a coloro che non dovessero avere la giustificazione e di cui non si sono potuti contattare i 

genitori. 

RITARDI E MANCANZE 

Il ritardo deve essere giustificato il giorno stesso o il giorno successivo. Le assenze devono essere giustificate sul 

diario il giorno di rientro dopo il periodo di assenza. Le assenze del laboratorio dei giovedì pomeriggio devono 

essere giustificate sul diario all’insegnante di laboratorio la settimana successiva. 

I ragazzi e le ragazze NON possono telefonare ai genitori per farsi portare a scuola materiale scolastico 

dimenticato a casa.  

Vi preghiamo di contattare i coordinatori di classe nel momento in cui dovessero sorgere dei problemi o per 

eventuali chiarimenti. 

Buon anno scolastico,  

La Dirigente 

Prof.ssa Ferdinanda Chiarello 


