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Arese, 16 OTTOBRE 2015 
DISPOSIZIONI GENERALI 

REVISIONE DEL 3 DICEMBRE 2019   

Ai  Sigg. DOCENTI  
                           

                                                                          Loro Sedi  
 

OGGETTO: disposizioni PERMANENTI di INIZIO ANNO    
 
                  La presente Circolare ha lo scopo di impartire disposizioni per il regolare 

funzionamento della scuola e per uno svolgimento delle attività proficuo e ordinato. 

OBBLIGO DI VIGILANZA 
Il personale docente ha l’obbligo della vigilanza sugli alunni ad esso affidati. Tale obbligo 
comporta una precisa responsabilità civile. E' quindi di competenza degli insegnanti la 
vigilanza degli alunni dal momento in cui entrano nell'edificio scolastico fino a quando lo 
abbandonano accompagnati dai docenti. Tale obbligo include tutte le attività didattiche 
previste, i momenti dell’intervallo, della mensa e del dopo mensa, l’utilizzo dei servizi igienici, 
gli spostamenti, le attività di gruppo, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.  
La responsabilità civile che ricade sugli insegnanti, come sul personale ausiliario, è quella 

tipica di qualsiasi adulto al quale sono affidati minori; l'insegnante deve assicurarsi che siano 

rispettate le normali condizioni di sicurezza, prevenire, quando possibile, azioni o situazioni 

pericolose, anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti dettati dal comune buon senso e 

deve assicurare sempre la propria presenza con le scolaresche. 

Tutto il Personale in servizio (Docente e ATA), qualora notasse situazioni anomale tra gli 
studenti o atteggiamenti lesivi delle persone e cose, è tenuto ad intervenire e segnalare il tutto 
alla Dirigenza scolastica o al DGSA o alla Vicepresidenza. Si richiamano comunque i docenti 
ad utilizzare la necessaria autorevolezza nel mantenimento della disciplina e del rispetto delle 
regole da parte degli alunni. 
 
INDICAZIONI GENERALI 
L’attività scolastica deve essere svolta in classe, nei laboratori o in palestra senza recare 
disturbo alle altre classi; non è consentito permettere agli alunni di allontanarsi dall’aula senza 
essersi accertati che l’eventuale ed eccezionale spostamento avvenga in condizioni di 
sicurezza (ad esempio mediante la sorveglianza a vista anche nel corridoio, la richiesta di 
supporto di un collaboratore scolastico o di un collega della classe vicina). 
Il docente non deve mai abbandonare la classe senza aver prima garantito la presenza di 
personale di sorveglianza. 
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ENTRATA ALUNNI/INIZIO LEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’entrata dei bambini inizia alle ore 8.00; per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli 
alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in sezione 5 minuti prima dell’inizio delle attività 
stesse.  
I genitori accompagnano il bambino in aula, lo affidano all’insegnante e si allontanano. 
Il personale collaboratore scolastico collabora alla vigilanza e all’accoglienza dei bambini. Si 
richiama l’attenzione delle SS.LL. sui momenti di accoglienza, fondamentali per il 
proseguimento della giornata scolastica dei piccoli.  
 

SCUOLA PRIMARIA 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.30; per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni gli 
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni stesse (ore 
8.25 – suono della campanella e ingresso degli alunni), come previsto dal CCNL vigente per il 
personale del comparto scuola. 
       I genitori accompagnano il bambino alla porta di entrata, ma non entrano nei locali della 
scuola. 
       Il personale COLLABORATORE SCOLASTICO garantisce la vigilanza lungo i corridoi e 
lungo le scale, nel percorso fino all’aula. 
       Le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare le famiglie degli alunni affinché collaborino a non 
disturbare l’andamento delle operazioni di entrata e uscita chiedendo colloquio con gli 
insegnanti; né di contro, i genitori potranno essere convocati in questi momenti. Il colloquio 
con le famiglie degli alunni potrà avvenire (con o senza appuntamento, a scelta del team) al 
termine delle attività didattiche, ultimate le operazioni di uscita, ma non durante le ore previste 
per la programmazione settimanale.  
      E’ opportuno che ai colloqui con le famiglie sia presente l’equipe pedagogica al completo.  

 

 

GIORNATA SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalle ore 8.00 alle ore 16.15 - con organizzazioni, modalità e attività definite in sede di 
programmazione - si scandisce la giornata scolastica. Ciascun gruppo docente avrà cura di 
organizzarla prestando attenzione ad una gestione “equilibrata e distesa del tempo 
scolastico”. 
      Si ricorda che anche il pranzo costituisce un momento educativo, parte integrante della 
giornata scolastica, opportunità di crescita formativa e sociale da non sottovalutare. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con organizzazioni e modalità differenti nelle varie classi si 
scandisce la giornata scolastica. Ciascuna equipe pedagogica avrà cura di organizzare la 
giornata scolastica degli allievi prestando attenzione ad una gestione “equilibrata” e distesa 
del tempo scolastico. 
      Si ricorda che anche il pranzo nella mensa scolastica costituisce un momento educativo, 
parte integrante della giornata scolastica, opportunità di crescita formativa e sociale da non 
sottovalutare.  Nella SCUOLA PRIMARIA la durata della pausa per il pranzo e le attività 
educativo/ricreative post-mensa è di due ore a partire dal momento in cui le classi si recano 
nel refettorio per il pranzo. 
 

       In ogni momento della giornata scolastica gli insegnanti sono responsabili degli 
alunni loro affidati. Si raccomanda pertanto una VIGILANZA ATTENTA E SCRUPOLOSA 
anche durante i momenti di gioco, di attività sportiva, di “intervallo” dentro e fuori dall’ 
aula.  
          Si ricorda che la VIGILANZA sui minori a scuola costituisce un OBBLIGO 
GIURIDICO la cui mancanza è fonte di responsabilità civile e penale.  

            Anche la ricreazione fa parte della giornata scolastica: si invitano pertanto le SS.LL a 
voler organizzare gli alunni anche per i momenti ricreativi, evitando opportunamente giochi 
pericolosi e insidiosi, quali, a titolo di esempio, il pallone, il nascondino, le corse intorno agli 
edifici scolastici etc…; si richiama l’attenzione dei sigg. insegnanti a non lasciare mai bambini 
incustoditi. 

USCITA ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’uscita deve avvenire in modo ordinato, avendo cura di affidare ogni bambino al proprio 
genitore o ad un suo delegato. La delega deve essere sottoscritta dai genitori di ogni bambino 
anche in caso di affidamento a parenti conosciuti (nonni, zii …); in caso venga delegato un 
minorenne (fratello/sorella) emancipato (ovvero con meno di 18 aa ma più di sedici) la stessa 
delega deve essere consegnata in Direzione per la controfirma del Dirigente Scolastico. 
      I collaboratori presidiano la porta affinché ogni bambino esca con il genitore o con un suo 
delegato. Dell’affidamento dei minori all’adulto di riferimento è invece responsabile il docente 
di sezione.  
     Il POST-SCUOLA viene svolto da personale incaricato dall’Ente Locale per venire incontro 
alle esigenze di progettazione della scuola. Anche tale attività è tuttavia parte integrante 
dell’attività educativa e tutti gli operatori hanno il dovere di farla funzionare correttamente e 
serenamente.  
 
SCUOLA PRIMARIA 

L’uscita deve avvenire dopo il suono della “campanella”, in modo ordinato, accompagnando le 
scolaresche fino alla porta d’uscita e avendo cura di affidare ogni bambino al proprio genitore 
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o ad un suo delegato (assicurarsi sempre che non rimangano in giro bambini incustoditi). La 
delega deve essere sottoscritta dai genitori di ogni bambino anche in caso di affidamento a 
parenti conosciuti (nonni, zii …); in caso venga delegato un minorenne (fratello/sorella) 
emancipato (ovvero con meno di 18 aa ma più di sedici) la stessa delega deve essere 
consegnata in Direzione per la controfirma del Dirigente Scolastico. 
  

ORARIO DI SERVIZIO 

     L’orario di servizio  è definito contrattualmente in 25 ore settimanali di insegnamento per la 
scuola dell’infanzia e 22 ore settimanali di insegnamento + 2 ore da destinare alla 
programmazione di equipe per la scuola primaria. Tale orario, una volta definito, è vincolante 
per tutti i docenti; qualsiasi proposta di cambiamento, anche occasionale o temporanea, dovrà 
essere richiesta per iscritto al Dirigente Scolastico con congruo anticipo e solo dal Dirigente 
Scolastico potrà essere autorizzata.  
 

                                                                 
EFFEMERIDI 

 
L’INGRESSO DEI BAMBINI ed il PROBLEMA dei cosiddetti RITARDI.   
Il ritardo viene vissuto come disagio tanto dagli operatori scolastici quanto dalle famiglie degli 
alunni, laddove trattasi di ritardo occasionale redarguito dal personale. 
In merito a ciò: 
alle ore  9.00 devono essere chiusi i cancelli esterni, così che i “ritardatari” per entrare a 
scuola debbano suonare il campanello e attendere l’apertura del cancello.  Il personale 
collaboratore scolastico – addetto ai servizi generali e pertanto alla apertura dei cancelli ed 
alla VIGILANZA ASSIDUA, COSTANTE e ATTENTA della porta di ingresso – apre il cancello 
e fa entrare il bambino con il genitore (o un suo delegato).    Ai docenti compete l’accoglienza 
(anche dei ritardatari) secondo i canoni del significato della parole                                                                                                                 
ACCOGLIERE. Non si dimentichi mai che il bambino di scuola dell’infanzia che arriva in 
ritardo non ha colpa o responsabilità personale, in quanto esclusivamente dipendente 
dall’adulto che lo accompagna.  L’ argomento in esame potrà sempre essere riaffrontato con 
la tematica dei patti di corresponsabilità con le famiglie.  
 
IL RIPOSO POMERIDIANO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
       E’ appena il caso di ricordare che non esiste (né avrebbe senso di esistere) alcun 
regolamento in tal senso. Esiste invece un laboratorio COCCOLE E NANNA che fa di questo 
momento un luogo privilegiato per i bambini più piccoli e per le loro necessità; ma nulla vieta 
che possano partecipare a questo laboratorio anche bambini più grandi, laddove le famiglie 
ne facciano esplicita richiesta.  
       L’individuazione del luogo dove far dormire i più piccoli è demandato alla esclusiva 
competenza e responsabilità dei docenti, tenendo conto che si deve prestare attenzione al 
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bisogno dei bambini di un luogo “tranquillo” e idoneo al fine prefissato ed alla responsabilità 
dei docenti che devono vigilare sui bambini anche quando dormono.  
       E’ appena il caso di ricordare, invece, che la pulizia e lo spostamento degli arredi e delle 
suppellettili è di esclusiva competenza del personale ATA; indi anche la sistemazione delle 
brandine sulle quali i bambini dormono è di competenza del personale ATA, che non per 
questo deciderà anche dove allocarle.    
         Ovviamente il personale ATA presterà la propria collaborazione anche nel momento del 
risveglio dei bambini più piccoli, aiutando gli insegnanti a riporre accuratamente il corredino 
dei bambini e provvederà al ritiro delle brandine solo dopo che tutti i bambini sono rientrati in 
sezione e prima dell’arrivo dei genitori. 
         Circa il corredino per il sonno (lenzuolini, copertine, cuscini etc…) si ricorda che lo 
stesso, al risveglio dei piccoli, va riposto in luogo idoneo allo scopo, in apposite sacche 
individuali e lavabili.  
 
UTILIZZO DEL TELEFONO della scuola 
Ogni anno scolastico la scrivente stipula con l’Amministrazione Comunale un protocollo di 
Intesa che regolamenta i cosiddetti “Servizi Misti”, ovvero i servizi soggetti a legislazione 
concorrente Stato/Comune e quindi a competenze “incrociate”.  
L’Intesa in oggetto, all’art 19 – utenze – recita: 
“Sono compresi tra i consumi a carico del Comune di Arese quelli relativi alle utenze 
telefoniche per i servizi di direzione, di segreteria e finalizzati all’attività didattica. 
              E’ compito della Direzione assicurare, richiamando il principio della buona 
amministrazione, un corretto utilizzo di tali utenze, allo scopo di ridurre i costi di gestione ed 
evitarne un utilizzo improprio. 
Il Comune si riserva di monitorare le spese, tra cui quelle telefoniche, e in caso di utilizzo non 
autorizzato di chiedere alla Direzione Didattica rimborsi per danni e/o abusi.” 
              A questo proposito si segnala a tutti gli operatori che, qualora dovessero essere 
addebitate a questa DDS costi per le utenze telefoniche non registrate sull’apposito quaderno, 
la scrivente eserciterà il diritto di rivalsa su tutto il personale (docente e ATA) in servizio nel 
plesso.  Laddove non ancora istituito il registro delle chiamate i sigg. docenti responsabili di 
plesso sono tenuti ad istituirlo con decorrenza immediata ed a siglarlo per presa visione di 
tanto in tanto.  
             Tutto il personale docente e ATA dovrà registrare ogni telefonata con l’identificativo 
del numero (indicando le prime 5 cifre del numero e se privato – Ente Pubblico – cellulare), la 
durata e la motivazione. Tale registro dovrà coincidere perfettamente con la bolletta 
“trasparente” di ogni sede. Simile registro deve essere istituito anche per gli accessi ad 
Internet, a cura degli stessi responsabili del laboratorio di informatica di ogni sede.   
 
L’UTILIZZO DEL CELLULARE 
E’ appena il caso di ricordare che non è mai stata abrogata la disposizione del MIUR che fa 
divieto per tutto il personale (anche scolastico) di utilizzo del cellulare durante l’orario di 
servizio.  
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IL RAPPORTO CON L’UTENZA 
E’ improntato alla trasparenza ed alla reciprocità, senza mai dimenticare il fine educativo dei 
luoghi nei quali prestiamo la nostra opera.  
         Qualsiasi operatore deve porsi nei confronti dell’utenza in modo decoroso e cordiale e 
deve essere riconoscibile, anche attraverso apposito cartellino di identificazione. 
E’ pubblicato sul sito il CODICE  DI  COMPORTAMENTO  DEI  DIPENDENTI  DELLE  P. A. 
 
DIVIETO DI FUMO 
Si ricorda che in tutte le scuole (in quanto locali di pubblica utilità) vige il divieto di fumare, 
recentemente esteso alle aree di pertinenza delle scuole, anche se all’aperto. 
     I sigg. docenti responsabili di plesso sono anche responsabili del fumo e come tali pubblici 
ufficiali autorizzati al verbale di contestazione ed alla applicazione delle sanzioni, che nelle 
nostre scuole sono raddoppiate in quanto luoghi in cui sono presenti i bambini. 
 
FESTEGGIAMENTI VARI 
E’ usanza di molte classi/sezioni festeggiare ricorrenze varie, anche attraverso il consumo di 
alimenti che non provengono dalle mense scolastiche. In merito, fino a qualche anno fa, pur 
suggerendo di evitare il consumo di alimenti in classe, veniva lasciata alla discrezionalità dei 
singoli gruppi docente l’individuazione delle modalità più idonee per festeggiare compleanni e 
ricorrenze varie e si fornivano LINEE DI INDIRIZZO  per il consumo di alimenti che non 
provengano dai Centri Cottura delle scuole. 
 
ORA, con decorrenza immediata, anche per uniformarsi alla normativa europea 
(Regolamento UE n. 852/2004 relativo all’igiene sui prodotti alimentari) in materia, 
considerato che il numero delle allergie ed intolleranze ai cibi è aumentato 
significativamente e con l’intenzione di preservare al massimo la salute degli alunni, si 
determina in maniera uniforme l’assoluto divieto di introduzione di alimenti artigianali 
non confezionati, dei quali non è possibile conoscere il procedimento, gli ingredienti e 
le modalità di conservazione. 
 
Pertanto non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino 
consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti 
attività commerciali, ma esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma che 
evidenzi la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.  
Prestare attenzione quindi al tipo di alimenti di cui si autorizza la distribuzione: devono 
rispettare le principali norme di igiene sanitaria (sarà possibile utilizzare prodotti di tipo 
industriale confezionati, purché non farciti con panna e creme, da escludere per la loro facile 
deperibilità. – da “Linee guida igienico sanitarie per le collettività scolastiche” – documento 
della ASL MI1, reperibile nel web.)  
L’insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende 
automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare 
all’alunno.  
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In ogni caso, ferma restando l’opportunità di contenere al massimo l’uso di alimenti anche 
confezionati si ricorda di prestare attenzione: 
- alla presenza in classe di bambini affetti da patologie alimentari (tipo, ad esempio, diabete, 
celiachia, allergie …);  
- ai bambini che comunicano un divieto posto dai genitori al consumo di dolci (o di altri 
alimenti) per motivi di Religione; 
- anche a singole situazioni che, meno frequenti, sono difficilmente riconducibili a casistiche; 
- al significato educativo che viene dato alla “festa”; un simbolo anche minimo per condividere 
gioia e affetto, ha più significato di “1000” opulenze. 
In tutti questi casi – per un principio di equità – è necessario evitare il consumo di dolci, 
invece di prevedere una alternativa per chi non può mangiare il dolce. 
      In sintesi si suggerisce di  
- Spostare l’attenzione dei bambini sul significato dei gesti di condivisione, non sul loro 

valore commerciale; 
- Rispettare l’ambiente e chi ci lavora per tenerlo pulito (se c’è da tagliare e consumare una 

torta, lo si potrebbe fare in mensa dopo pranzo, anziché in classe). Sembra superfluo 
dover ricordare che non si consumano alimenti in palestra e nelle aule dedicate ad attività 
di laboratorio. 

Infine: non sostituire mai la condivisione di un piccolo dolce con oggetti materiali acquistati o 
da acquistare. Questa scelta è assolutamente diseducativa e inopportuna, oltre che priva di 
significato (e sanzionabile) in contesto scolastico.  

 
LE STRUTTURE 

LE  SCUOLE di  Arese sono tutte molto grandi e molto belle sia dal punto di vista estetico sia 
funzionale, anche se – spesso – ci piacerebbe avere più spazi per realizzare meglio una 
didattica che è sempre meno frontale e teorica e sempre più laboratoriale quindi operativa, 
dinamica, viva e vivace. 
Per mantenere gli standard strutturali occorre rispettare l’ambiente ed il lavoro di tutti coloro 
che a qualsiasi titolo vi prestano servizio. 
Per raggiungere questo obiettivo … alcune prescrizioni a mero titolo di esempio: 
1. NON PERMETTERE AGLI ALLIEVI DI DANNEGGIARE L’AMBIENTE volontariamente 
(scrivendo sui banchi, dando pedate al muro, portando in classe “kg di terra” dopo avere 
giocato in giardino, etc … ) o involontariamente attraverso giochi pericolosi (nascondigli nei 
servizi igienici, utilizzo di pseudo-palloni di carta, plastica e similari, etc…).    VIGILARE 
sistematicamente su ciò e richiamare anche la loro attenzione ai pericoli per la propria e altrui 
incolumità ma ANCHE ai possibili riflessi di danneggiamenti materiali ad ambienti in cui tutti 
trascorriamo lunga parte della giornata; 
2. esporre cartelloni ed elaborati degli allievi SOLO SUGLI APPOSITI LISTELLI DI LEGNO; 
se non bastano se ne chiede (e si aspetta pazientemente) l’incremento ma NON SI 
ATTACCANO per nessuna ragione CARTELLONI O AVVISI SUI MURI (né, OVVIAMENTE, 
SULLE LIM, SULLE PORTE O COMUNQUE IN LUOGHI NON PREDISPOSTI); 
3. per delimitare spazi comuni a fini didattici si utilizzano appositi oggetti rimovibili (cerchi in 
plastica, pannelli divisori etc…) o – con gli allievi più grandi di scuola primaria – si introduce il 
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concetto di linea immaginaria, ma NON SI APPONE PER TERRA MATERIALE NON 
RIMOVIBILE quale scotch colorato o similare.   Tali materiali rovinano i pavimenti anche 
quando si riesca a rimuoverli con solventi chimici; 
4. per le attività di pittura, manipolazione … prestare attenzione ad utilizzare gli appositi 
spazi attrezzati e predisposti laddove esistano e (in ogni caso) quando si utilizzano banchi o 
tavoli polifunzionali o ancora si fa dipingere sul pavimento, avere cura di apporvi prima dei teli 
di plastica o dei giornali così che non rimangano macchie.    Si pensi ad esempio ai tavolini 
della scuola dell’infanzia che vengono utilizzati dai bambini anche per il pranzo; 
5. NON SI DIPINGONO I VETRI. Esistono appositi materiali per la realizzazione di 
vetrofanie (piastre in plexiglass molto simili a vetri) che consentono anche la archiviazione o la 
consegna degli elaborati dei bambini senza sporcare le finestre; 
6. tenere come obiettivo, in qualsiasi proposta di attività, il rispetto dell’ambiente (non è 
efficace nessun discorso o U.A. specifica sullo sviluppo sostenibile, se non legato alla pratica, 
alla quotidianità ed all’esempio). 

 
L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO 

 
La prima REGOLA da rispettare tutti è il RISPETTO PER SE’ E PER L’ALTRO. 
    Diverse figure professionali convivono nella scuola, ciascuna con specifiche mansioni e 
livelli di responsabilità.    Tutti gli operatori dipendono gerarchicamente dalla scrivente.   Non 
esistono invece rapporti di subalternità tra i diversi comparti.    Nessuno deve qualcosa all’altro, 
ma CIASCUNO deve (secondo il proprio profilo professionale) alla COMUNITA’ SCOLASTICA. 
Non dimentichiamo che essere DIPENDENTI PUBBLICI significa COMPARTECIPARE AL 
BENE(ssere) PUBBLICO, cioè della collettività.   E la collettività siamo sempre noi! 

    A tutti ed a ciascuno è richiesto di dare il proprio contributo personale per la costruzione di 
un clima sociale positivo, indispensabile in un ambiente di apprendimento quale è la scuola. 
Pertanto è necessario:  
- all’interno di ogni comparto il rispetto dei principi di CONDIVISIONE e 
CORRESPONSABILITA’ e  
- tra i diversi comparti il DIALOGO e la COLLABORAZIONE nel rispetto della RECIPROCITA’ 
e nella consapevolezza che gli uni abbiamo bisogno degli altri e che tutti ci troviamo in un 
ambiente educativo che ha per suo compito lo sviluppo degli apprendimenti degli allievi, di cui 
la scrivente è il garante. 
    Quindi, nella logica di collaborazione e per il raggiungimento delle medesime finalità il 
PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO durante la giornata scolastica si mette a 
disposizione della scuola tutta per le piccole necessità quotidiane degli allievi e dei docenti e 
per il buon funzionamento di ogni sede.   Effettua quanto gli viene richiesto in modo preciso e 
cortese.   Eventualmente, se necessario, solo dopo aver assolto il proprio compito, può 
esprimere osservazioni al Dirigente Scolastico o al DSGA nei rispettivi uffici.   Per nessuna 
ragione, (che non sia la palese impossibilità oggettiva, di cui comunque informa il Dirigente 
Scolastico) nega il proprio intervento o lo indirizza su un collega o (peggio ancora) fa 
discussione con altri operatori. 
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Di contro il PERSONALE DOCENTE si rivolge al personale collaboratore scolastico in modo 
cortese, chiedendo la collaborazione e non impartendo ordini. 
 
Tutto il personale è tenuto al rispetto scrupoloso delle presenti disposizioni ed al buon 
andamento della scuola. 
 
Per concludere … una “suggestione” tratta da “Bambini per un mondo migliore” di Dorothy L. Nolte 

 

 
Se il bambino vive nella critica impara a condannare, 

se vive nell’ostilità impara a litigare, 
se vive nella meschinità impara la vigliaccheria, 
se vive nella superficialità impara l’indifferenza. 

Se il bambino vive nella lealtà impara la correttezza, 
se vive nella condivisione impara la generosità, 

se vive nella tolleranza impara la pazienza, 
se vive nell’onestà impara la giustizia. 

 
Se vive nell’amore impara ad amare  

e a costruire per tutti un mondo migliore. 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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