
 

IL  NOSTRO  REGOLAMENTO  SCOLASTICO 

 

Meta del nostro regolamento scolastico è il poter vivere insieme in maniera civile. Per questo motivo si 

devono rispettare le seguenti regole: 

1) Non si offendono gli altri compagni/e di scuola.  

2) Non si abbandona l'area scolastica ma si rimane nel cortile. 

 

La nostra scuola deve rimanere un luogo bello e pulito dove tutti possono sentirsi bene. Per questo 

dobbiamo rispettare le seguenti regole: 

3) Non roviniamo la nostra scuola, né dentro né fuori, cioè non rompiamo né sporchiamo con i colori i banchi, le sedie, 

gli armadi, le pareti. 

4) Non sporchiamo la nostra scuola e gettiamo i rifiuti nel cestino dell'immondizia. 

5) All'interno dell'area scolastica non mastichiamo la gomma da masticare e non sputiamo per terra. (sarebbe bene 

non sputare mai). 

6) Alla fine della lezione spazziamo il pavimento della nostra classe.  

 

Durante le lezioni vogliamo imparare. Affinché ognuno di noi possa imparare bene, rispettiamo le seguenti 

regole: 

7) Prima dell'inizio della 1° ora, e dopo la pausa, ci raduniamo in un punto del cortile (Aufstellplatz) e poi insieme 

entriamo in classe. 

8) Ascoltiamo sempre quello che dice l'insegnante. 

9) Quando entriamo in classe ci togliamo i berretti, le giacche e i cappucci. 

10) Facciamo sempre i nostri compiti a casa! 

11) Nell'area scolastica dobbiamo parlare tedesco. 

 

L'intervallo o pausa è importante perché ci possiamo riposare. Ecco alcune regole da rispettare durante 

l'intervallo: 

12) Non corriamo all'interno dell'edificio scolastico, ma restiamo fuori nel cortile. 

13) Non dobbiamo rimanere a lungo nella toilette se non se ne ha bisogno. 

14) In inverno non lanciamo palle di neve. 

15) Alla fine della pausa ci raduniamo tutti nel nostro posto, nel cortile, che in tedesco si chiama 'Aufstellplatz'. 

16) In tutta l'area scolastica (sia dentro l'edificio che nel cortile) è vietato usare strumenti elettronici o cellulari. 

 

Cosa succede se noi non rispettiamo le regole? 

Se non rispetto le regole, allora ne devo subire le conseguenze e cioè: 

° se sporco la scuola la devo pulire! 

° se non rispetto le regole, devo aiutare il bidello (Hausmeister) a pulire il cortile della scuola: raccogliere l'immondizia, 

spazzare e tutto ciò che c'è da fare. 

° Se non collaboro durante le lezioni ufficiali, devo rimanere a scuola un'ora (nachsitzen) e fare ciò che non ho fatto 

prima. 

° Se uso il mio cellulare durante la pausa, l'insegnante me lo prende e lo potrò riavere solo se i miei genitori lo 

andranno a prendere in segreteria. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ho capito tutto e accetto il regolamento scolastico affinché tutti possano avere un anno tranquillo e proficuo  

 

 

 

Data--------------------------------------- firma---------------------------------------------- 


