
Genitori / Scuola 

Impegni dei genitori: I genitori (o chi ne fa le veci) ai sensi dell’art.30 della Costituzione si 

impegnano a: 

▪ conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto; 

▪ assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

▪ collaborare strettamente con i docenti nell’opera di prevenzione e controllo sui 

comportamenti degli alunni che possano determinare episodi di emarginazione e bullismo; 

▪ rispettare le diversità personali, culturali e religiose degli altri genitori e degli alunni, 

favorendo un clima di integrazione; 

▪ partecipare in modo attivo ai momenti della vita scolastica; 

▪ giustificare sempre le assenze  e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto; 

▪ limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi 

dall’Istituto; 

▪ segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla 

motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, 

idonei provvedimenti e correttori all’azione didattica; 

▪ rispettare la dignità, la professionalità, la libertà di insegnamento dei docenti e la loro 

competenza valutativa anche in caso di richiesta di chiarimenti; 

▪ educare i propri figli ad assumersi la responsabilità e ad essere consapevoli dei doveri 

scolastici; 

▪ risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 

comportamenti non adeguati; 

▪ interessarsi con continuità dell’andamento didattico del proprio figlio verificando 

periodicamente il diario, le lezioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati ed il 

libretto delle giustificazioni; 

▪ mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le apposite ore 

di ricevimento; 

▪ formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei 

Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa; 

▪ svolgere il ruolo di rappresentante di classe (se eletti) in modo attivo e collaborativo verso i 

docenti ed il coordinatore, nell’interesse di tutti i genitori della classe; 

▪ non chiedere ai docenti dell’Istituto di impartire lezioni private ai propri figli. 

 

La Scuola si impegna: a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

▪ un ambiente favorevole alla crescita della persona; 

▪ un servizio educativo - didattico di qualità; 

▪ offerte formative aggiuntive e integrative; 

▪ iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 

▪ disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

▪ servizi di promozione della salute o di assistenza psicologica; 

▪ un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza. 

 

I documenti di Istituto: POF –Regolamento di Istituto – Patto educativo di Corresponsabilità - 

Sanzioni disciplinari –reperibili in forma cartacea e sul sito web dell’ istituto verranno presentati 

ai nuovi studenti in fase di “ACCOGLIENZA” nelle prime settimane di scuola. 

 

 

 


