
Norme di comportamento per stare in sicurezza a scuola   
 

  

 
  

All’ingresso:  
-   Non correre.  
-   Non spingere i compagni.  
-   Non fare lo sgambetto.  

All’uscita:    
-   Mantieni, fino  al cancello, il  posto  assegnato.  
-   Non correre.  
-   Non spingere  i compagni.  

Nelle scale:  

-   Non arrampicarti  sulla  ringhiera  delle  scale.  
-   Non saltare  i gradini.  
-   Non spingere  i compagni.  
-   Non aggrapparti  e non  tirare  lo zaino  del compagno 

che ti precede.  
-   Se porti  l’ombrello,  mantieni  il puntale  rivolto 

verso  il basso.  

Durante la  
ricreazione  
o la mensa:  

-   Gioca con  i compagni rispettando  lo spazio 

che hai a disposizione  che è limitato, quindi, scegli 

giochi  tranquilli, non correre, non spingere i compagni, 

non lanciare penne,  matite  e altri  oggetti.  
-

   Evita  di rincorrere  i compagni,  facendo  lo slalom  tra
 i banchi.  
-   Non salire  sopra  i banchi.  
-   Non arrampicarti  sui  davanzali  delle  finestre.  
-   Non mangiare affrettatamente, ingoiando 

grossi   bocconi,  per avere, poi,  più tempo  per giocare.  
-   Non metterti  in bocca  i tappi  delle bottiglie.  
-   Non far cadere  per terra  bucce  di frutta  o 

pezzetti  di cibo.  
-   Se sei in giardino,  non  tirare  i sassi.  
-   Non dare spinte, pugni  o schiaffi  ai compagni.  

Durante la lezione:  

-   Non mettere  in bocca  piccoli 

oggetti:  appuntamatite,  parti di  penne, giocattolini....  
-   Non togliere  la sedia  al compagno  che si è alzato.  
-   Non lanciare  oggetti.  
-   Non “dondolarti”  con  la sedia.  
-

   Non lasciare  lo zaino  in modo  che sia di ostacolo  o 
di intralcio  al passaggio deicompagni e  dell’insegnante.  
-

   Non rivolgere  verso  i compagni  la punta  delle  forbic

i o di altri  oggetti  appuntiti.  

Se rispetterai queste semplici norme, potrai vivere  insieme agli altri in sicurezza:  



eviterai di farti del male oppure di fare del male ai tuoi amici.  

Non spingere icompagni e non fareloro lo sgambett
o. 

Non rivolgere lapunta dell’ombrelloo  dei bastoni v e
rso ilviso dei compagni.  

Non sporgerti daldavanzale dellafinestra.  



Se sei in giardino, non tirare i sassi.  

Non dare pugni, spinte o schiaffi ai compagni.  

 

 


