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PREGHIERA 

 
    Affido a Dio ogni mia giornata  

con un momento iniziale di preghiera  

insieme all’insegnante  

e ai miei compagni. 

 



PUNTUALITÀ e RISPETTO 

  Per rispetto agli insegnanti e ai compagni 

sarò puntuale alla prima ora e a tutte le 

altre ore, in particolare dopo l’intervallo. 

 

  Siccome uscire durante l’ora di scuola 

disturba molto la lezione, chiederò soltanto 

in caso di estrema necessità. Non uscirò alla 

prima ora e nelle ore dopo gli intervalli. 
 



    A me piace molto essere riconosciuto e 

salutato: è   un gesto di stima e di 

cordialità, perciò saluterò cordialmente 

l’insegnante che ha terminato la lezione e 

quella che entra per l’ora successiva, 

stando seduto al mio posto.  

Qualora entri il dirigente scolastico o 

qualche autorità, mi alzerò in piedi e 

offrirò il mio saluto e la mia attenzione.  
 

Sarò rispettoso ed educato nei confronti 

di tutto il personale della scuola, docente 

e non docente. 

 



ATTENTO!! 

 I luoghi in cui posso correre senza 

problemi sono il cortile, il campo e 

la palestra; per le scale e i corridoi 

non è bene correre, perché potrei 

farmi male e causare danni agli 

altri; per le scale cerco di tenere la 

destra per consentire a tutti di 

passare agevolmente. 



IL MIO PARLARE 

Quando gli adulti mi parlano con calma, in 
tono moderato e con atteggiamento sereno, mi 
trovo bene, perciò anch’io voglio imparare a 
parlare con tono moderato, senza urlare; 
voglio imparare ad ascoltare tutti e ad 
apprezzare anche il silenzio. 
 
 Le parole volgari e offensive 

non sono dignitose, mi 
rendono antipatico e mi fanno 
perdere la stima, perciò 
il mio linguaggio  
sarà rispettoso sempre. 



IL RISPARMIO 

 Molti alberi  
vengono abbattuti  
per confezionare quaderni  
e libri che uso;  
bambini e ragazzi come me 
non hanno neppure un foglio 
per scrivere;  
cercherò di non sprecare:  
voglio imparare a risparmiare. 
 



L’ORDINE 

L’ordine esteriore è segno di ordine 

interiore: terrò ordinati  quaderni, 

libri, banco, aule, laboratori e 

palestra…  

La mia scuola e la mia aula sono 

anche affidate alla mia responsabilità. 
 



IL DIARIO 

  Il diario è un documento scolastico: sarò 

ordinato e fedele nell’appuntare  

i compiti e gli avvisi;  

scriverò soltanto cose che riguardano la 

scuola;  

ogni giorno mi impegnerò a farlo vedere 

ai miei genitori. 
 



L’ABBIGLIAMENTO 

  Per rispetto nei confronti di me stesso, 

delle persone con le quali entro in 

relazione e dell’ambiente che frequento, 

non posso vestire capi di abbigliamento 

che lascino scoperta la pancia, minigonne 

e calzoncini corti, né canottiere.  

L’abbigliamento semplice e decoroso è 

segno di maturità e mi rende gradito a tutti. 
 



LA PROPRIETÀ 

 Gli oggetti di mia proprietà (libri, 

quaderni, abiti, orologi …) è bene  

che li segni in modo da saperli 

identificare;  

se li lascio a scuola sono consapevole 

che la Direzione non è responsabile 

della loro eventuale scomparsa. 
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CELLULARI e ALTRO 

Non posso usare per nessun motivo a 

scuola né telefono cellulare né altri 

strumenti elettronici o giochini 

pericolosi. 
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NO AL BULLISMO 

  Se subisco o sono 

testimone  

di atti di bullismo,  

mi rivolgerò 

tempestivamente  

ad un insegnante 
 



AVVISI – CONDOTTA - PROMOZIONE 

    N.B.  

   Gli insegnanti saranno molto attenti  
al mio comportamento;  
se mi dimostrerò poco rispettoso di 
queste regole, sarò avvisato  
e dovrò accettare le giuste correzioni,  
sapendo che potranno incidere  
sul voto di condotta 
e quindi sulla promozione. 
 



LA VERA GIOIA 

 Voglio essere responsabile di me e 

vivere contento ovunque! 

 


