
PER I GENITORI DELLE CLASSI PRIME PRIMARIA / PER GLI ISCRITTI IN
CORSO D’ANNO

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA

L’intento di realizzare uno sviluppo pieno ed armonico della personalità di ciascun alunno
rende prioritario il rapporto scuola-famiglia, fondato sui principi di partecipazione, 
responsabilità, condivisione, trasparenza, al fine di creare le sinergie necessarie al 
raggiungimento delle finalità formative della Scuola.

Nel nostro Istituto tale partecipazione si concretizza in momenti prettamente istituzionali
quali gli Organi Collegiali (Consigli d’Interclasse, Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva) e 
in momenti caratterizzati da una maggiore autonomia organizzativa e gestionale, quali le
assemblee di classe. I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e 
nell’assemblea di classe possono avanzare proposte in merito alle varie attività, esprimere
pareri sulle problematiche emerse nella classe; inoltre possono convocare, nei modi e 
nelle forme opportune, assemblee dei genitori per illustrare e discutere l’andamento 
disciplinare e didattico della classe.
Il calendario degli incontri individuali e collegiali, in attuazione della normativa vigente per
ciascun ordine di scuola, è definito all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato ai 
genitori (con circolare sul sito della scuola e in forma cartacea consegnata ad ogni 
genitore).
Le comunicazioni per le quali è richiesta la firma dei genitori per presa visione, devono 
essere firmate con sollecitudine e il controllo delle firme sarà fatto dall’insegnante della 1° 
ora. Il diario scolastico è il mezzo più immediato di comunicazione scuola – famiglia, 
pertanto deve essere tenuto con cura e con ordine e costantemente controllato dai 
genitori. I genitori sono tenuti a controllare anche il materiale didattico e quello personale 
dei loro figli, al fine di evitare l'uso all'interno della scuola di materiale pericoloso per 
l’incolumità dei bambini stessi.
I genitori degli alunni non possono circolare liberamente nell'edificio, ma possono 
accedervi per conferire con gli insegnanti in occasione degli incontri previsti dal calendario 
scolastico o su appuntamenti concordati con gli stessi insegnanti. Per questioni urgenti i 
genitori possono comunicare telefonicamente con il personale ausiliario (tenuto per profilo 
lavorativo all’obbligo della riservatezza) che provvederà a riferire immediatamente ai 
docenti quanto richiesto.
In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei Consigli di
Interclasse non è consentito ai bambini l'accesso all'edificio: né il personale insegnante,
né i collaboratori scolastici possono infatti esercitare la necessaria sorveglianza in quanto 
impegnati in altre funzioni. I genitori che in tali occasioni si presentano a scuola con i 
bambini sono tenuti alla loro stretta sorveglianza: i bambini devono restare con loro e non 
possono correre liberamente all’interno dell’edificio o del cortile della scuola. I genitori 
sono inoltre personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose.

Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso:
- consigli di interclasse
- assemblee generali e/o tematiche
- n. 2 incontri per la consegna della scheda di valutazione quadrimestrale
- n. 2 incontri individuali formalizzati
- ricevimenti individuali a richiesta

Il Dirigente scolastico riceve i genitori su appuntamento telefonico; l’ufficio di segreteria,



per rispondere alle esigenze dell’utenza, adotta un orario flessibile; gli orari saranno 
esposti nella bacheca della scuola e saranno pubblicati sul sito.

PATTO SCUOLA - FAMIGLIA

I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e 
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. Ai genitori si
chiede di sottoscrivere questo patto con la scuola perché è indispensabile che trasmettano
ai loro figli, anche con la coerenza dei loro comportamenti, l’importanza del “valore” scuola
per il loro futuro e la loro formazione culturale.

Pertanto i genitori si impegnano a:

- attuare comportamenti coerenti con i principi del Regolamento della scuola;
- informarsi anche attraverso la consultazione del sito web della scuola, del registro 
elettronico e del libretto scolastico;
- rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali;
- giustificare sempre le assenze;
- controllare quotidianamente il libretto delle comunicazioni scuola /famiglia;
- controllare che l’alunna/o rispetti le regole della scuola, che partecipi responsabilmente 
alla vita scolastica e che svolga i compiti assegnati;
- partecipare agli incontri Scuola-Famiglia;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni 
agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da scorretto
comportamento.

La Scuola si impegna a:

- rispettare la famiglia nel proprio ruolo educativo per instaurare una proficua alleanza 
educativa;
- far conoscere gli obiettivi didattico–educativi del Piano di Studi;
- informare in maniera chiara e puntuale sul percorso didattico ed educativo degli alunni e 
della classe;
- accogliere, nei limiti del possibile, pareri e proposte avanzate dalla famiglia;
- collaborare con la famiglia al progetto formativo elaborato.

Rispetto alla sua funzione si impegna a:

- offrire un efficace intervento didattico ed educativo, (costruzione di percorsi didattici ed 
educativi commisurati alle reali capacità degli alunni, ai loro tempi di esecuzione; 
personalizzazione dei percorsi formativi);
- puntare alla costruzione di una “comunità” accogliente, fondata sulla comprensione, sul 
rispetto e sulla reciproca stima;
- vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività programmate.

Per il Dirigente scolastico Il genitore di ………………...


