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Regolamento d'Istituto 

Norme per i genitori 

 
I genitori che iscrivono i loro figli alla nostra istituzione scolastica accettano il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) 

presentato dalla scuola e illustrato ai genitori delle classi quinte in una riunione prima delle iscrizioni. Una copia del PTOF è esposto 

all'Albo della scuola. 

In questo contratto formativo tra scuola e famiglia i genitori si impegnano a mettere i loro figli nelle condizioni più favorevoli per 

ricevere l'istruzione che la scuola offre. 

 

 I genitori pertanto devono: 
 mandare i figli a scuola sereni e riposati, avendo cura di garantire loro tempo per lo studio, lo svago e il riposo notturno; 

 accompagnare i figli a scuola puntuali, provvisti del materiale necessario al regolare svolgimento delle lezioni e con un 

abbigliamento decoroso e consono al contesto scolastico; 

 collaborare con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa; 

 responsabilizzare il figlio verso le regole di vita comunitaria e gli impegni scolastici, sottolineandone la loro importanza; 

 essere a conoscenza che comportamenti riprovevoli ( ingiurie, minacce, bullismo ...) sono passibili di sanzioni disciplinari; 

 controllare assiduamente il libretto delle assenze, il diario personale, i quaderni per accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati; 

 informarsi periodicamente della situazione scolastica del figlio; 

 usufruire dell’opportunità di avere colloqui individuali, secondo il calendario scolastico deliberato dal Collegio dei Docenti; 

 assicurare la frequenza del figlio per l’ammissione all’anno successivo ( almeno ¾ dell’orario complessivo); 

 controllare che i figli non portino a scuola materiale non richiesto dai docenti; la scuola non è responsabile di eventuali furti o 

danneggiamenti degli stessi; 

 essere responsabili dei danni materiali arrecati dai figli agli arredi, al materiale e alle apparecchiature della scuola, pagandone il 

costo qualora si tratti di veri atti di vandalismo; 

 essere a conoscenza che l’uso privato del telefono cellulare non è consentito agli alunni; per tutte le comunicazioni con l’esterno 

genitori ed alunni devono utilizzare il telefono della scuola; 

 essere informati che qualora il figlio sia sorpreso, durante le lezioni,  ad usare il telefono ( al di fuori delle attività didattiche che ne 

richiedano l’utilizzo e che siano state autorizzate dal docente),  questo sarà preso in consegna dalla scuola; 

 comunicare alla scuola il proprio recapito e i numeri di telefono di casa, del luogo di lavoro o di altri familiari, al fine di agevolare 

tempestive comunicazioni. 

 

Norme per gli alunni 

 

Gli alunni devono: 
 arrivare puntuali a scuola; nel caso in cui l’alunno dovesse entrare sistematicamente in ritardo, si darà comunicazione alla famiglia 

per le ripercussioni negative sul voto di condotta; 

 l’assenza sarà giustificata dal docente della 1^ ora; per assenze pari o superiori a 5 gg l’alunno dovrà portare certificato medico; 

 portare il massimo rispetto agli insegnanti, ai compagni ed al personale ausiliario; 

 seguire le lezioni con attenzione, senza disturbare; 

 durante l’intervallo uscire dalle aule e sostare nel corridoio antistante senza correre o fare giochi pericolosi per sé e per i compagni; 

 non scendere o salire di piano senza autorizzazione; 

 non portare a scuola oggetti che non siano necessari alle attività didattiche; 

 svolgere i compiti assegnati per casa dagli insegnanti; 

 portare a scuola tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività previste per quel giorno; 

 durante i cambi dell’ora restare in classe con ordine; 

 durante le ore di lezione, andare ai servizi solo uno per volta; 

 spostarsi con la classe nei laboratori o in palestra assieme agli insegnanti, stando in ordine e in silenzio; 

 rispettare gli arredi e il materiale della scuola; 

 tenere il telefono cellulare spento; 

 al termine delle lezioni accompagnati dal proprio insegnante presentarsi all’uscita in ordine. 

 
Firma dei genitori per presa visione 

___________________  ____________________ 
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