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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 
 
 

 
La cooperazione scuola-famiglia è indispensabile per promuovere la crescita della 

personalità degli alunni e il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto, si 
pone soprattutto come obiettivo primo quello educativo e formativo in linea con le finalità 
generali della scuola. Pertanto, i genitori, gli insegnanti, gli alunni e il personale non 
docente sono chiamati a collaborare fra loro, pure nel rispetto dei propri ruoli, comunque 
finalizzati al momento culturale e formativo della scuola. 

  
   

 “Scuola e famiglia, di fronte ai cambiamenti, si mettano insieme per educare. 
Scuola e famiglia sono obbligate a prove tecniche di collaborazione. Una collaborazione 
decisiva ai fini del risultato. E il migliore si consegue solo mettendosi in una prospettiva 
comunitaria e di sussidiarietà”. 
In questa ottica il Regolamento non sia mai percepito come una “camicia di forza” ma 
come uno strumento ed una strategia per educare, attraverso un vasto progetto, alla 
regola, cioè alla pacifica” convivenza civile”. 
   
Il presente regolamento è consultabile sul sito www.sestocircoloviola.gov.it. 
 
 

ORARIO DEGLI UFFICI DI DIREZIONE E DI SEGRETERIA 
  

SEGRETERIA 
Gli uffici sono aperti al pubblico  
 Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore12.00.  
 ogni martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
  
DIREZIONE 
Il Dirigente, salvo impegni istituzionali, riceve il pubblico il martedì ed il giovedì in orario 
antimeridiano e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, su appuntamento. 
  
  

NUMERI TELEFONICI  UTILI 
  
SCUOLA C.G. VIOLA :     Dirigente Scolastico 099.7352446 
  
                                         Segreteria  099 7352446 
  
                                         Fax  099.7304749 
   
SCUOLA G. RODARI :     Segreteria  099 4001465 
  
  
SCUOLA C. BATTISTI :     Segreteria 099 7796148 
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N.B. In caso di pioggia o di condizioni climatiche particolarmente inclementi, l’apertura degli 
ingressi sarà anticipata di 15 minuti, onde consentire ai genitori l’ingresso alle classi/sezioni. 
All’orario stabilito del termine delle lezioni, gli alunni rimanenti defluiranno normalmente dalle classi 
esclusivamente sotto la sorveglianza degli insegnanti. 
N.B. La presente disposizione sarà data secondo discrezionalità dal D.S. o in sua assenza 
dai collaboratori del D.S. (i Docenti saranno preventivamente avvisati, dai collaboratori 
scolastici, dell’apertura anticipata dei cancelli che non è per i Genitori un obbligo ma, una 
possibilità in quanto le lezioni terminano, comunque all’orario stabilito). 

 
FORME DI COMUNICAZIONE 

  
 Le comunicazioni della Scuola con le famiglie si effettuano tramite avvisi affissi all’albo 
  della Scuola, con comunicati scritti della Direzione dell’Istituto o con avviso scritto sul 

diario  e/o quaderni degli alunni. Soprattutto per gli avvisi relativi a scioperi ed assemblee 
sindacali che determinano variazione all’orario ordinario delle lezioni, la scuola provvede 
anche ad esporre cartelli ed avvisi fuori la scuola. 

  
 Le comunicazioni che partono dall’ufficio di Dirigenza e che attengono agli aspetti 
  organizzativi del servizio o di attività a forte rilevanza esterna, vengono effettuate 
  direttamente dal Dirigente, con copia individuale da consegnare agli alunni. 
  
 Le comunicazioni a carattere personale o collettivo che provengono dai Docenti della 
  classe sono riportate sul diario o sul quaderno dell’alunno. I Genitori sono tenuti a 
  firmare tali comunicazioni con tempestività ed i Docenti sono tenuti a verificare 
  eventuali inadempienze e provvedere ad un repentino sollecito. 
  
 Nei casi in cui è prevista una ricevuta di avvenuta comunicazione i Docenti avranno cura 
  di conservarla agli atti, per l’intero anno scolastico, e renderla esigibile all’occorrenza. 
  
I Genitori sono invitati a rilasciare ai Docenti e agli uffici di Segreteria tutti i possibili 
recapiti telefonici per eventuali comunicazioni urgenti. 
  
Inoltre tutte le comunicazioni attinenti scuola — famiglia saranno visionabili sul sito 
della scuola www.sestocircoloviola.gov.it. 
 
Le comunicazioni vengono fornite anche attraverso la bacheca del registro 
elettronico. Pertanto, I genitori sono invitati all’inizio dell’anno scolastico a 
richiedere  in segreteria le credenziali di accesso. 
  

ACCESSO DEL PUBBLICO  
 

E’ vietato l’accesso nelle classi  a tutte le persone durante l’orario scolastico, a 
meno che non siano munite di autorizzazione scritta da parte del Dirigente 
Scolastico. E fatto divieto ai genitori durante le ore di ricevimento degli uffici di 
segreteria  introdursi nei corridoi e nelle aule. 

 
COLLOQUI CON I DOCENTI 

  
Per rendere più significativa la partecipazione dei Genitori, la Scuola propone 
momenti di incontro e di confronto, durante l’anno scolastico secondo un 
calendario stabilito ogni anno, in base ai piani delle attività dei tre ordini di scuola e 
notificati alle famiglie attraverso avvisi. 

http://www.sestocircoloviola.gov.it/
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I colloqui sono intesi come scambio e confronto. In tali incontri sarà affrontato l’andamento 
scolastico e la crescita formativa di ogni singolo alunno. 
Indicativamente saranno presi in considerazione: 
  
 i progressi evidenziati dall’alunno rispetto alla sua crescita integrale 
 il livello di apprendimento nei singoli ambiti scolastici 
 gli interessi e le attitudini manifestati e le potenzialità promosse 
 le eventuali difficoltà presenti nelle attività e negli apprendimenti 
 la necessità di programmare azioni specifiche da intraprendere con l’alunno. 
 
I Genitori prenderanno visione del pagellino bimestrale attraverso l’accesso al portale Argo 
seguito da colloqui con i docenti per gli eventuali chiarimenti. 
  
Quando i singoli Genitori o i Docenti ne fanno motivata richiesta è possibile 
effettuare colloqui individuali. 
Tali incontri si terranno fuori dell’orario delle attività didattiche, ogni 15 giorni, durante le 
date fissate per la programmazione su appuntamento specifico concordato con il 
Dirigente. Per la scuola Secondaria di 1° grado, sono previsti incontri, anche in orario 
antimeridiano, secondo le ore di disponibilità dei docenti. 
Per la scuola secondaria la comunicazione alle famiglie sul livello degli apprendimenti 
raggiunto avviene bimestralmente anche consultando, alle scadenze comunicate, il 
registro elettronico in uso. 
L’invito dei Docenti ai Genitori, redatto su apposito modulo, dovrà essere vidimato dal 
Dirigente e poi fatto pervenire agli interessati. 
Allo stesso modo la richiesta dei Genitori di colloquiare con i Docenti dovrà essere 
autorizzata dal Dirigente, che farà compilare un modulo prestampato e provvederà ad 
informare i Docenti. 

Per tutelare il diritto dei bambini all’istruzione, durante le ore di lezione  non sono ammessi 
in classe colloqui con i Genitori. 

I Genitori della scuola secondaria potranno, inoltre, essere ricevuti dai Docenti durante la 
prima settimana di ogni mese, secondo un quadro orario che sarà socializzato, previa 
circolare, annualmente rinnovata. 

Solo in casi eccezionali e straordinari i Genitori potranno richiedere, durante le ore di 
lezione, di colloquiare con i Docenti, previa autorizzazione del Dirigente, che disporrà la 
sostituzione del docente in classe. Il colloquio con i Genitori dovrà avvenire in situazioni e 
luoghi adeguati , non è opportuno dialogare di aspetti riservati nei corridoi, ne tantomeno 
nel cortile della scuola soprattutto all’uscita delle scolaresche. 
Durante la consegna delle schede di valutazione e lo svolgimento di riunioni e 
colloqui, per una migliore proficuità degli stessi e per maggiore sicurezza, non sono 
ammessi alunni all’interno dell’edificio scolastico.  Non è inoltre pedagogicamente 
opportuna la presenza dei bambini in riunioni in cui ci si confronta sulle attività educative e 
didattiche. 
Nel caso eccezionale ciò dovesse accadere, i minori sarebbero sotto la diretta 
sorveglianza e responsabilità, piena e totale, dei medesimi Genitori. 
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PROGETTO GENITORI 
  
Sono previsti degli incontri – dibattito con esperti per i Genitori degli alunni su 
tematiche di interesse, secondo un calendario che viene comunicato in corso 
d’anno. 
  
   

RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE 
  

L’elezione dei  Rappresentanti dei  genitori è fissata dal Consiglio di Istituto non oltre il 31 
del mese di ottobre. In giorni diversi per i tre ordini di scuola. 
  
 I Rappresentanti, che sacrificano tempo e risorse anche per gli altri, rivestono 
un’importante funzione collaborativa. I Rappresentanti di classe e di sezione, eletti dalla 
maggioranza dei Genitori, una volta ricevuto il mandato devono mantenere l’impegno 
assunto partecipando alle riunioni convocate dai Docenti e farsi carico di trasmettere a tutti 
i genitori qualsiasi informazione o decisione presa nelle riunioni. 
 
  

RISPETTO DELL’ORARIO 
 

La puntualità è segno di correttezza e responsabilità, pertanto, l’orario di inizio e 
termine delle lezioni dovrà essere  osservato scrupolosamente. 
  
  
ORARIO SCUOLA SECONDARIA : 
  
Tempo normale    INIZIO LEZIONI           ore  08:00   TERMINE LEZIONI      ore  14:00 
  
ORARIO SCUOLA PRIMARIA : 
  
T.N. INIZIO LEZIONI ore 08.10 TERMINE LEZIONI ore 13.35 il venerdì ore 13.30 
T.P. INIZIO LEZIONI dal lunedì al venerdì  ore 08.15 TERMINE LEZIONI ore 16.15 
  
  ORARIO SCUOLA INFANZIA;   
  
T.R.   ENTRATA dalle ore 08.15 alle ore 08.45 USCITA  dalle ore 13.00 alle ore 13.15 
  
T.N.   ENTRATA  dalle ore 08.00 alle ore 08.45 USCITA:  1^ uscita dalle 13.50 alle 14.00 
 2^ uscita dalle 15.45 alle 16.00  

  
I Genitori della scuola dell’infanzia sostano nelle sezioni il tempo strettamente necessario 
ad accompagnare e prelevare i loro figli. E’ fatto divieto ai Docenti e Genitori discutere di 
aspetti legati alla didattica, gestione della classe, organizzativi in presenza dei bambini .E’ 
assolutamente vietato che un Genitore possa rivolgersi, nel delicato momento della 
consegna o del prelevamento del proprio figlio, ad altri bambini. 
Si raccomanda ai Genitori della scuola dell’infanzia, dopo aver prelevato i bambini dalle 
sezioni, di non sostare nei corridoi e/o nei cortili della scuola e di vigilare sui propri figli.  
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 USCITA ANTICIPATA 
  

Il ritardo o l’uscita anticipata è causa di disagio e di ostacolo alla regolare attività 
scolastica, pertanto deve essere motivata da grave necessità. 

 L’autorizzazione all’uscita anticipata è concessa dal DS o collaboratori del D S ai genitori 
o delegati, muniti di documento di riconoscimento, tramite apposito modulo che andrà 
consegnato dal collaboratore scolastico del padiglione al docente. Lo stesso collaboratore 
scolastico, onde evitare interruzioni di lezioni, consegnerà l’alunno al genitore che 
attenderà nell’androne della scuola e non in classe. 
 Nei casi di recidiva all’uscita anticipata i docenti informeranno il D.S. che contatterà le 

famiglie. Si ricorda che: 
 dopo 3 uscite anticipate nell’arco di un mese, (a meno che non se ne conoscano i 

giustificati ed inderogabili motivi), la circostanza deve essere comunicata al 
Dirigente, affinché adotti i comportamenti ritenuti opportuni. 

 Per la scuola secondaria di primo grado le uscite anticipate concorrono a definire il 
   monte ore di assenze. 

RITARDI 
  
Al fine di tutelare il diritto allo studio a tutti gli alunni, i Sigg. genitori quali primi 
garanti dell’educazione, si impegneranno  nel far osservare ai propri figli gli orari 
scolastici, evitando di causare disturbi di attenzione alla classe ed evitando di 
intralciare le attività didattiche. 
Si ricorda che la puntualità è segno di correttezza e responsabilità, pertanto in caso di 
frequenti e immotivati ritardi si prenderanno provvedimenti . 
 
 In  caso di ritardi all’ingresso degli alunni della scuola primaria sino alle ore 8.25 o dopo 
lo spostamento delle scolaresche dal cortile/padiglioni nelle classi) gli alunni si dirigeranno 
nelle classi sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici. I docenti, prenderanno nota sul 
registro di tali ritardi e delle situazioni recidive, informando  il D.S. 
 
 In caso di ritardo dopo le ore 8.25 (chiusura cancelli /porta principale) l’alunno è 
ammesso in classe, previa autorizzazione scritta da parte del D.S. o suoi collaboratori e 
sarà accompagnato in classe dal collaboratore scolastico.  Il docente prenderà nota 
dell’ingresso dell’alunno sul registro di classe e tratterrà agli atti l’autorizzazione. 
 
 In caso di ritardo eccezionale all’ingresso degli alunni della scuola secondaria sino alle 
ore 8.15 (orario di massima tolleranza), gli alunni si dirigeranno nelle classi sotto la 
vigilanza dei collaboratori scolastici. I docenti prenderanno nota sul registro di tali ritardi. In 
caso di situazioni recidive, si informerà  il D.S che provvederà a contattare la famiglia. 
 In caso di ritardo dopo le 8.15 (chiusura cancelli/porta principale) l’alunno è ammesso in 
classe alla 2^ ora di lezione, previa giustifica del genitore sul libretto delle assenze  
nello spazio entrata posticipata. Il docente prenderà nota dell’ingresso dell’alunno sul 
registro di classe e tratterrà agli atti la giustifica, attivando, se necessario,  ciò che è 
disciplinato dal regolamento scuola secondaria(interrogazione della materia  non svolta 
nell’incontro successivo). 
 
 La scuola  attiva periodicamente modalità di comunicazione alle famiglie sul monte ore di 
   assenze degli alunni. 
  
 In caso di ritardo nel prelevare l’alunno al termine delle lezioni, i Docenti 

attenderanno fino all’uscita dell’ultima classe. Successivamente metteranno l’alunno in 
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sicurezza rivolgendosi agli uffici di segreteria per le dovute telefonate. Dopo il terzo 
ritardo il Docente comunicherà la situazione al Dirigente, che convocherà la famiglia. 

  Se il ritardo si  dovesse protrarre  oltre l’orario di chiusura degli uffici di Segreteria, a 
  tutela  del minore, si provvederà ad informare gli Organi preposti. 
Non è ammessa l’entrata a scuola dopo la 3^ ora di lezione o delle attività didattiche, salvo 
preventive e motivate autorizzazioni . 
Gli alunni  che frequentano le sezioni a T.N o a T.P. che pervengono a scuola, senza preavviso del 
ritardo, dopo la comunicazione giornaliera alla ditta del numero dei pasti(ore 9.30), per quel giorno 
non usufruiranno del servizio mensa e pertanto usciranno alle ore 13.15. 
 
Determinano intralcio al normale andamento delle attività scolastiche giornaliere anche le possibili 
interruzioni , da parte dei collaboratori scolastici per consegnare :merende, materiale didattico 
dimenticato a casa e poi portato dai genitori. Al fine di contribuire in forma di corresponsabilità alla 
progressiva autonomia degli alunni, tali consegne, da parte dei collaboratori,  saranno concesse 
solo in casi eccezionali.  

 
Sono concessi, per motivi eccezionali, permessi limitati ad un breve periodo, per 
l’entrata posticipata o uscita anticipata, solo se autorizzati dal Dirigente. 
 

ASSENZE 
 

Tutte le assenze dovranno essere giustificate: 
 In  caso di assenze prolungate (superiori a 5 giorni) l’alunno è riammesso con 
certificazione  medica da consegnare al docente della prima ora. In assenza del certificato 
l’alunno non potrà entrare in classe e il docente allerterà l’ufficio di segreteria per 
contattare la famiglia. 
 L’ alunno di scuola secondaria che si assenta anche per un solo giorno deve essere 
  giustificato dal genitore per iscritto sul libretto delle assenze.  
 I genitori degli alunni della Scuola primaria  sono tenuti a giustificare assenze anche di 
  un  giorno per iscritto sul quaderno. 
 Gli alunni di scuola secondaria che dopo un giorno di assenza, si presentano a scuola 
  senza la relativa giustifica,possono essere riammessi in classe solo con l’autorizzazione 
  del D. S. o da suo delegato, fermo restando che devono giustificare entro i due giorni 
   successivi.  
  Le assenze  prolungate per motivi di famiglia devono essere preventivamente 
   comunicate per iscritto ai Docenti e giustificate dai Genitori. 
 In caso di assenze ripetute o per periodi prolungati, non giustificate da situazioni 
   oggettivamente documentate, i Docenti comunicheranno per iscritto al Dirigente tale      
   situazione, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  
 Nella scuola dell’infanzia nei casi di ingiustificate assenze che si protraggono oltre i 30 

giorni determinano all’automatico depennamento dall’elenco e la cessazione alla 
frequenza.  

 Agli alunni di scuola secondaria e primaria che  si assentano per più giorni  per motivi 
  di famiglia, spetta il compito di aggiornarsi relativamente allo svolgimento delle attività 
  scolastiche.  
 

DIVISA SCOLASTICA 
Gli alunni della nostra scuola indossano la divisa scolastica segno di appartenenza e di 
Identità. 
Scuola dell’infanzia: grembiule bianco, colletto colorato a seconda della sezione. 
Scuola primaria: grembiule blu e colletto bianco. 
Scuola secondaria di secondo grado pantaloni/gonna blu e maglietta/felpa blu. 
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Durante le prime 4 e le ultime 4 settimane di scuola   gli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria   non indosseranno il grembiule, ma una divisa formata da 

jeans o pantalone blu, maglietta bianca  e cappellino della scuola.  

  
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

  
I Docenti  e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare farmaci agli 
alunni, salvo in caso di estrema necessità e di urgenza, preventivamente documentati dal 
medico curante ed autorizzati per iscritto dal genitore, che è tenuto anche a sollevare da 
ogni responsabilità i docenti. Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve 
certificare, relativamente al farmaco: 

 L’inderogabilità della somministrazione 

 Il nome del farmaco 

 Il caso specifico in cui deve essere somministrato, nonché dose e modalità. 
In casi eccezionali (farmaci salvavita) la famiglia concorderà con i Docenti e il Dirigente il 
comportamento da assumere. 
La somministrazione dei farmaci salvavita nella nostra scuola è disciplinata dalla 
modulistica che i genitori potranno reperire e compilare, in caso di necessità, sul sito 
istituzionale. 
 Ogni genitore dovrà comunicare ai docenti, allegando certificazione medica, 
eventuali allergie e/o intolleranze alimentari del proprio figlio. 
  

INFORTUNI E MALORI 
  
Gli Alunni  sono assicurati contro gli infortuni fin dal primo giorno di Scuola. 
  
Di tutti gli infortuni, anche lievi, il D. S. deve essere informato, entro le 24 ore, con  
relazione scritta da parte dei docenti. 

 Il DPR 30/06/65 prevede l’obbligo per la scuola, di denunciare gli infortuni subiti dagli 
alunni durante le attività scolastiche, quando vi sia una prognosi che supera i tre giorni. La 
denuncia alle Autorità competenti deve essere inoltrata dalla Segreteria, entro 48 ore dalla 
data di consegna alla Scuola del certificato medico del Pronto soccorso (copia del 
certificato va allegata alla denuncia). 

 Pertanto, in caso di infortunio, i Genitori, o chi esercita la potestà, dovranno consegnare in 
Segreteria, entro la giornata o il giorno successivo, il referto medico, affinché si possa 
procedere nei tempi dovuti agli adempimenti di competenza. 

 In caso di malore improvviso degli alunni durante l’orario di lezione, devono essere 
avvertiti i Genitori nel minor tempo possibile dalla Segreteria previa segnalazione scritta 
dell’insegnante, in modo che provvedano al loro ritiro dalla Scuola. 

La Scuola provvede, per la tutela della salute dei minori, a contattare i Genitori, o i loro 
delegati, in presenza di segni di malattia con sintomi evidenti (diarrea, vomito ripetuto, 
tosse particolarmente insistente, difficoltà respiratoria, congiuntivite con secrezione, 
eruzioni cutanee di tipo esantematico e febbre alta…)  o nel caso di dichiarazione di 
malessere da parte degli alunni, per consentire agli stessi di ritirare gli i propri figli da 
Scuola. La Scuola chiede la collaborazione ai Genitori nell’informare i docenti  di fronte a 
casi di malattia infettiva per predisporre eventuali presidi sanitari e poter comunicare alle 
famiglie la presenza di malattie esantematiche infettive o di pediculosi (nel pieno rispetto 
della legge sulla privacy). 
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 Ad evitare la non reperibilità al domicilio, i Genitori degli alunni sono invitati a 
lasciare più recapiti telefonici. 

 In caso di malori più gravi o di infortuni, i Genitori saranno avvisati tempestivamente e, se 
ritenuto necessario dal Personale responsabile( addetti al primo soccorso), si 
provvederà anche ad attivare il servizio di emergenza del 118. 

   
OGGETTI NON AMMESSI A SCUOLA 

 

Non è opportuno portare a scuola i telefoni cellulari. Nel caso in cui fosse necessario per 
motivi familiari, dovranno, tassativamente, rimanere spenti  a partire dall’orario di ingresso 
all’orario d’uscita, giusto quanto previsto dal regolamento di disciplina vigente. La scuola 
non risponderà di eventuali smarrimenti. 

E’ fatto divieto:  

 di introdurre in aula e a scuola oggetti giocattoli compresi, pericolosi per la 
propria e l’altrui incolumità.  

 di introdurre  a scuola oggetti, di valore (denaro,gioielli o similari) che possano 
essere smarriti, sottratti o danneggiati per i quali  la scuola declina ogni 
responsabilità.  

La scuola, potrà attuare interventi mirati a sanzionare disciplinarmente l’inosservanza di 
tale norma. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

FESTE A SCUOLA 
  
In occasione di feste (compleanni, Natale, ricorrenze particolari), per questioni igienico-
sanitarie, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, è 
consentito introdurre a Scuola solamente alimenti  confezionati a livello industriale o 
prodotti da fornerie e pasticcerie (non casalinghi). 

La norma suddetta non sussiste qualora l’alimento è destinato ad essere consumato 
unicamente dal proprio figlio, come nel caso della merenda da consumare durante il 
momento di ricreazione. 
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USCITE E GITE SCOLASTICHE 

  
A scopo didattico, durante l’anno, saranno organizzate gite e uscite a piedi o con 
automezzi. La Scuola provvederà a comunicare alla famiglia, tramite un avviso tutte le 
informazioni in merito (scopo della visita, giorno, orari, destinazione, Insegnanti 
partecipanti, costo); inoltre verrà richiesta la compilazione dell’autorizzazione a compiere 
l’uscita. Le autorizzazioni pervenute oltre le scadenze stabilite non saranno prese in 
considerazione. Non saranno ammessi alla partecipazione delle gite, su richiesta dei 
docenti, alunni sui quali gravano sanzioni disciplinari.  
  

FOTO E VIDEO 
  
Ai Genitori sarà richiesta l’autorizzazione per iscritto a riprese, foto e video dei propri figli, 
al fine di documentare le attività della Scuola, o per foto di gruppo, a significativa memoria 
della loro esperienza scolastica. E’ severamente vietato, dalle vigenti norme sulla tutela 
dell’immagine e della privacy, e rigorosamente punito, qualsiasi uso improprio. 

 

 

RAPPORTI  

I  rapporti scuola famiglia nel nostro istituto si basano sul rispetto dei confini dei rispettivi 
ruoli. Non è consentito ai genitori l’uso di un linguaggio inadeguato ne tanto meno 
irrompere nell’edificio scolastico fuori dagli orari e senza appuntamento per eventuali 
reclami che dovranno sempre essere impostati nell’ottica della convivenza civile. 

Fa parete integrante del presente  regolamento  il patto di corresponsabilità educativa che 
ogni anno i genitori, la scuola e gli alunni(solo quelli della scuola secondaria di primo 
grado) sottoscriveranno con reciproca assunzione di responsabilità 

 
  

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

     Il Patto di corresponsabilità è l’insieme degli accordi tra docenti, genitori e alunni, finalizzato 

a migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della scuola:   

 per promuovere una comune azione educativa;   

 per creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi   

d’apprendimento e di socializzazione;   

 per far crescere rapporti di rispetto, fiducia, collaborazione e partecipazione;   

 per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale, nel rispetto dei 

ruoli e delle competenze di ciascuna componente.  

     Viene illustrato e consegnato ai genitori nel corso dell’Assemblea di classe, ad inizio d’anno 

scolastico, affisso all'Albo di ogni Plesso scolastico e pubblicato sul sito web dell'Istituto. E’ 

anche illustrato ed analizzato in classe dal coordinatore con gli alunni.  

     E’ stato redatto, considerando che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza 

l’apprendimento ma “…è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni…” (DPR 249/98, 

art. 1, comma 2).  
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto educativo di corresponsabilità, con il 
quale 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 assicurare un ambiente favorevole all’accoglienza degli alunni, nel rispetto delle vigenti 
norme di sicurezza; 

 realizzare un clima aperto al dialogo e al confronto, per l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo di una coscienza critica; 

 rispettare la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nel ripudio di ogni barriera 
ideologica, sociale e culturale; 

 garantire pari dignità e opportunità, senza  discriminazione di genere, razza e orientamento 
sessuale, operando per la formazione alla cittadinanza e la  realizzazione del diritto allo 
studio; 

 offrire iniziative concrete sia per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, sia per promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, con iniziative interculturali;  

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 
vandalismo e inosservanza delle regole;  

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 
nel rispetto della privacy. 

 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 frequentare con puntualità e regolarità le lezioni e ad assolvere agli impegni di studio; 

 avere nei confronti del capo dell’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 
loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi; 

 rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni, prendendo coscienza dei propri diritti-doveri 

 osservare responsabilmente le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

 rispettare l’arredo scolastico e, durante le uscite didattiche e le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione, i mezzi di trasporto e i luoghi visitati;  

 usare abbigliamento e modalità espressive idonee all’ambiente educativo;  

 far firmare puntualmente comunicazioni e valutazioni ai genitori e restituirle nei tempi 
stabiliti. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 impostare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti e il dirigente, instaurando 
rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;   
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 rispettare l’istituzione scolastica e le norme del Regolamento d’Istituto, garantendo 
un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi 
collegiali e agli incontri ad essa dedicati; 

 controllare quotidianamente il diario scolastico ed essere solleciti nella restituzione delle 
comunicazioni scuola-famiglia debitamente firmate;   

 giustificare puntualmente assenze e ritardi; 

 curare igiene e abbigliamento dell’alunno;  

 responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 
comunitaria;   

 discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica. 

 

Il genitore o chi ne fa le veci    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 
L’alunno 
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