Titolo XII RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Art. 1

Diritti
Le famiglie sono direttamente coinvolte dalle finalità e dagli obiettivi dell’azione educativa della
scuola, pertanto devono ottenere informazioni precise e tempestive sulle seguenti tematiche riguardanti
l’aspetto educativo-didattico:
• Piano dell’Offerta Formativa (POF)
• progettazione delle attività educative e didattiche
• organizzazione della scuola
• andamento didattico e disciplinare dei propri figli e delle classi in cui sono inseriti
Art. 2

Doveri
I genitori sono i primi responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno
il dovere di condividere con la scuola tale importante compito trasmettendo ai ragazzi l’idea che la scuola è
di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale, cercando inoltre di:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti e il personale della scuola, collaborando a
costruire un clima di reciproca fiducia;
tenersi informati su metodi, attività, orari, andamento didattico-disciplinare
permettere assenze solo per motivi validi;
ridurre uscite anticipate ed entrate posticipate
leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni della scuola; controllare il diario
scolastico per verificare se i figli eseguono regolarmente il lavoro domestico e se
organizzano il materiale in modo adeguato;
utilizzare le nuove tecnologie per collegarsi al sito della scuola e alle informazioni
telematiche legate all’adozione del registro elettronico;
partecipare alle riunioni e agli incontri previsti;
offrire aiuto e consiglio per le attività che la scuola organizza;
favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate;
informare la scuola sulle condizioni psico-fisiche dei figli
educare ad un comportamento corretto.
Informarsi, in caso di assenza prolungata dei figli, di eventuali comunicazioni soprattutto in
caso di sciopero, assemblee o altra interruzione del servizio scolastico, presso i compagni di
classe o altri genitori. A tal proposito si informa che tutte le comunicazioni trasmesse si
intendono acquisite.

Art. 3 Incontri Scuola-Famiglia
1. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie sono disponibili ad incontri individuali, secondo
l’orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi, in base al piano annuale delle attività. Può farne
esplicita richiesta anche la famiglia; in questo caso si concorda, tramite il diario o altra forma di
comunicazione, l’orario di ricevimento.
2. Per la scuola secondaria di 1° grado ogni docente riceve i genitori settimanalmente su appuntamento,
attraverso la prenotazione in un apposito registro collocato nell’atrio delle scuola. Sono inoltre
programmati annualmente due incontri quadrimestrali di ricevimento pomeridiano per i genitori che non
possono avvalersi del ricevimento antimeridiano.
3. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una
lettera di convocazione o contatterà telefonicamente la famiglia.
4. Nel corso dei mesi di febbraio e di giugno saranno consegnate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali
per la scuola primaria e secondaria.
5. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato. Non sempre
sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni e potrà verificarsi la circostanza di anticipare
l’uscita. I genitori, pertanto, hanno il dovere di accompagnare i figli a scuola e accertarsi dell’orario

previsto che sarà esposto in tempi brevi. L’orario di ricevimento dei docenti nella scuola secondaria
potrà subire variazioni rispetto al calendario convenuto o potrà non essere effettuato.
Art. 4 Diritto di assemblea
• I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità
previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
• Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
Art. 5 Accesso dei genitori nei locali scolastici
• Non è consentito l’accesso dei genitori ai locali della scuola fatte salve le seguenti esigenze:
a. l ‘accoglienza nelle Scuole dell’Infanzia
b. le attività previste dal POF e che prevedono la partecipazione dei genitori
c. uscita anticipata dei figli
d. ricevimento settimanale o quadrimestrale dei docenti
e. l’occasionale consegna-trasmissione di materiale (farmaci/medicinali, libri o sussidi didattici
dimenticati, autorizzazioni, etc.)
• Durante gli incontri scuola-famiglia (ricevimento e consegna schede di valutazione) per ragioni di
sicurezza, vigilanza e copertura assicurativa non sono ammessi all’interno della scuola, né gli
alunni né altri minori.

