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REGOLAMENTO GENITORI 

 

Il regolamento è uno degli strumenti attraverso i quali la scuola realizza la sua funzione educativa. 
Le regole qui riportate hanno lo scopo di migliorare l’organizzazione della vita della scuola. 
I genitori adeguano i propri comportamenti al rispetto del “Patto di Corresponsabilità Educativa e 
Digitale” che le famiglie hanno sottoscritto con questa istituzione scolastica all’atto dell’iscrizione.  
 
1.I genitori sono tenuti a far pervenire all’ufficio di segreteria eventuali deleghe al ritiro del 
bambino redatte su apposita modulistica. Le deleghe, con valore annuale e/o occasionale, devono 
essere accompagnate dalla fotocopia del documento delle persone delegate e firmate da 
ambedue i genitori. 
 
2.I genitori sono tenuti ad informarsi riguardo all’andamento scolastico e al comportamento dei 
propri figli, partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui individuali e prendendo visione dei 
documenti di valutazione. 
Eventuali problemi di ordine generale devono essere affrontati durante le assemblee; le questioni 
di carattere personale vanno discusse in colloqui individuali, fissati in accordo con i docenti. 
Qualora i propri figli riportino commenti o situazioni vissute a scuola che possano far sorgere 
dubbi di qualsiasi tipo, i genitori sono invitati ad informarsi presso i docenti prima di trarre 
conclusioni affrettate. 
È oltremodo inopportuno esprimere critiche e lamentele fuori dalla scuola invece di esporre 
apertamente le problematiche rilevate nei contesti deputati. 
I docenti non sono tenuti a dare informazioni ai genitori fuori dalle sedi deputate a ciò.  
 

3.Le lezioni terminano alle ore 12.20 e alle ore 16.00. Si richiede la puntualità nel prelevare gli 
alunni dalla scuola e dalla piscina. In caso di ritardo imprevisto, i genitori sono pregati di avvertire 
lo segreteria della scuola.  

Durante l'orario di lezione, compresi intervallo e ricreazione, le gite e le uscite didattiche non sono 
ammesse visite dei genitori. 

L’ingresso ai genitori nei cortili e ingressi antistanti le sedi scolastiche è consentito esclusivamente 
in coincidenza con l’orario di inizio e/o fine delle attività didattiche. 
E’ fatto divieto assoluto sostare nelle suddette aree al di fuori degli orari di entrata/uscita degli 
alunni. E’, altresì, vietato introdurre animali nei locali scolastici (inclusi gli spazi esterni). 
Non è permesso lasciare i bambini privi di vigilanza, anche se all’interno degli accessi della scuola, 
in attesa dell’orario di entrata o dopo l’uscita. 
 
4.È dovere dei genitori e degli accompagnatori delegati, soprattutto in concomitanza degli orari di 
entrata e di uscita, non ostruire gli accessi con le automobili, evitare la sosta sul marciapiedi o in 
doppia fila, non occupare i parcheggi riservati ai disabili. 
 
5.È fondamentale che i genitori controllino con regolarità il diario e il Registro Elettronico per 
venire a conoscenza di avvisi o comunicazioni. Il diario fornito dall’istituzione scolastica deve 
essere conservato con cura. 
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Le comunicazioni inviate a casa devono essere SEMPRE firmate per consentire alla scuola di 
accertarsi della presa visione delle stesse da parte delle famiglie. 
 
È compito dei genitori controllare che i propri figli svolgano regolarmente i compiti che vengono 
loro assegnati a casa. In caso di particolari difficoltà è bene parlarne con i docenti di classe.  
Non saranno accettate giustificazioni per il mancato svolgimento dei compiti assegnati da una  
settimana. 
 
6.Si sottolinea l'importanza educativo-formativa che assume nella comunità scolastica il rispetto 
dell'ambiente, delle aule, degli arredi, dei sussidi didattici e delle cose altrui. Pertanto, in caso di 
danneggiamento, la famiglia del responsabile sarà chiamata a provvedere al risarcimento del 
danno. 
 

 


