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REGOLE DELLA SCUOLA
AI DOCENTI , DI SC. PRIMARIA AI GENITORI E AGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento che promuove la formazione di ogni
alunno, attraverso l’interazione sociale, in un contesto relazionale positivo e mediante la
condivisione delle regole del vivere civile. La scuola, perseguendo l’obiettivo di costruire
un’alleanza educativa con i genitori, predispone il seguente Regolamento
con cui si impegna a:
 Garantire la tutela dei diritti di tutti e di ciascuno;
 Garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona usufruendo di un
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro che, favorisca il
processo di formazione di ciascun studente nel rispetto dei suoi tempi di apprendimento;
 Favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili e promuovendo iniziative di
accoglienza e integrazione degli alunni stranieri;
 Favorire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un
costante rapporto di collaborazione con le famiglie, nel rispetto della privacy.
IL PATTO EDUCATIVO VEDE I DOCENTI IMPEGNATI A:
 Rispettare il proprio orario di servizio;
 Creare un clima di apprendimento sereno e positive relazioni interpersonali,
rispettando i ritmi e i modi individuali di apprendimento;
 Motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, per la valutazione
relativa al processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con
l’alunno;
 Lavorare in modo collegiale nelle riunioni preposte (classe, interclasse…);
 Controllare le giustificazioni delle assenze e le firme di riscontro degli avvisi;
 Rispettare il divieto di fumare anche negli spazi esterni agli edifici scolastici sia
per la tutela della salute, sia per la funzione educativa che la scuola assolve, (le
sanzioni possono arrivare fino a 550€).
IL PATTO EDUCATIVO VEDE I GENITORI IMPEGNATI A:
 Presentare al figlio la scuola come fondamentale occasione di crescita personale,
umana e sociale;
 Collaborare costruttivamente con i docenti per la formazione dei loro figli, istaurando
rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;
 Prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento d’Istituto;



Rispettare il divieto di accedere ai locali della scuola a qualsiasi ora; gli estranei che
entrano devono identificarsi e possono accedere solo su convocazione o autorizzazione
del docente: è assolutamente vietato entrare nelle aule ed interrompere le lezioni;
 Prendere visione e firmare le comunicazioni scritte, servirsi dell’apposito libretto per
giustificare le assenze (la firma del genitore o di chi ne fa le veci deve corrispondere a
quella apposta sul libretto all’atto di rilascio);
 Le assenze per malattia oltre i 5 giorni devono essere giustificate oltre che sul libretto,
anche con un certificato del medico curante e, nel caso di assenze per altri motivi, si
accompagnerà la giustifica con breve dichiarazione scritta dei genitori;
 Le assenze non giustificate nel giorno di rientro a scuola, potranno essere firmate entro
un massimo di 2 giorni, altrimenti si riterrà annotare l’assenza ingiustificata sul Registro
di Classe;
 Informarsi delle attività svolte e i compiti assegnati durante l’assenza del proprio figlio
dalle lezioni;
 Rispettare l’orario di entrata e di uscita, garantendo la regolarità della frequenza
scolastica e limitando le uscite anticipate;
 Per i ritardi non abituali fino a 10 minuti è sufficiente che il genitore spieghi i motivi
all’insegnante;
 Per i ritardi abituali, anche se non superiori a 10 minuti, occorre l’autorizzazione del
Dirigente o uno dei Collaboratori;
 Garantire un controllo dello zaino, ponendo attenzione all’acquisto di materiale
scolastico ingombrante e inutile;
 Seguire l’andamento didattico del figlio, controllando l’esecuzione dei compiti e
l’impegno nello studio personale;
 Partecipare attivamente ai colloqui con i docenti (riunioni, colloqui);
 Informarsi, leggere e rispettare gli avvisi affissi nelle bacheche o sul sito internet
istituzionale;
 Per i festeggiamenti a scuola, si ricorda di non poter introdurre o distribuire alimenti
non confezionati ;
 Rispettare il divieto di effettuare riprese fotografiche e video non autorizzati con
liberatoria, all’atto dell’iscrizione.
IL PATTO EDUCATIVO VEDE GLI ALUNNI IMPEGNATI A:
 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di bisogno/necessità ad uno per volta;
 Rispettare i compagni, il personale della scuola, gli ambienti e le attrezzature;
 Intervenire durante le lezioni in modo pertinente;
 Partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo;
 Svolgere regolarmente i compiti di rinforzo assegnati a casa e a scuola;
 Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo e nei confronti dei docenti;
 Non portare oggetti pericolosi che possono arrecare danni a se stessi e agli altri.
 Non mostrare atteggiamenti prevaricanti e provocatori ai danni dei compagni.
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