PICCOLA COSTITUZIONE DELLA
SCUOLA MEDIA DI CASTIONE
La scuola è un piccolo mondo sociale in cui l’individuo comincia a svilupparsi.
Mondo sociale significa senso di appartenenza a un insieme, condivisione di alcune regole,
accettazione della gerarchia dei rapporti. Perché questo piccolo mondo sia un luogo educativo
in cui si possa insegnare ed apprendere, tutte le parti si devono sentire responsabili del suo
buon funzionamento. Ognuno deve accettare di dipendere dal gruppo e imparare a coniugare
libertà personale e appartenenza a un’entità più grande di lui.
Questo significa innanzitutto tolleranza verso tutte le altre componenti del gruppo, rispetto
della gerarchia sociale, dei materiali e delle strutture scolastiche.
Ci sono dunque delle regole di comportamento dalle quali non si può prescindere:

1. Bisogna essere educati con compagni, docenti e personale scolastico.
Si deve usare un corretto linguaggio: niente volgarità né insulti.
2. È richiesto un abbigliamento appropriato e adeguato all’ambiente scolastico.
Non è accettato nessun tipo di violenza, né verbale né fisica né psicologica:
3. non è consentito mettersi le mani addosso, creare risse, deridere o sopraffare i
più deboli o compiere altri atti violenti.
4. Si richiede puntualità, ordine nel proprio materiale scolastico e pulizia nelle
aule: l’edificio scolastico va rispettato in ogni sua parte.
5. Durante le lezioni non si può mangiare né bere né masticare chewing-gum.
6. A scuola il telefono cellulare e altri supporti elettronici (MP3, iPod) devono
rimanere spenti. Inoltre non è consentito ascoltare musica con le casse.
Data la sua pericolosità è vietato portare il puntatore laser.
7. Durante la ricreazione è obbligatorio scendere a pianterreno o uscire in
cortile per una boccata d’aria.
8. In tutta l’area scolastica è vietato fumare.
9. È vietato abbandonare senza autorizzazione il sedime scolastico, sul quale
peraltro non si può circolare con roller, skateboard, scarpe con rotelle e
monopattino.
10. Sugli autobus e alle fermate bisogna tenere un comportamento educato e
tranquillo, rispettando il veicolo e l’autista.
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