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FINI E SCOPI

La scuola ha il compito di educare e di insegnare.
Tale compito viene svolto dall’Istituzione
scolastica in collaborazione con la famiglia in
primo luogo, con le altre Istituzioni, le agenzie
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primo luogo, con le altre Istituzioni, le agenzie
educative e con il territorio.
In questo rapporto di collaborazione emergono le
corresponsabilità di seguito esplicitate.



DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI 
INTERESSATI

Famiglia
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Coincidenza totale di obiettivi

Famiglia

=

Studente

=

Istituzione scolastica



LA FAMIGLIA: I DIRITTI

1. Partecipaalle scelte educative e organizzative della scuola

2. Conoscel'Offerta Formativa della scuola

3. Usufruiscedi un percorso  educativo di crescita  del proprio figlio

4. Riceveper il proprio figlio una valutazione oggettiva, trasparente e 4. Riceveper il proprio figlio una valutazione oggettiva, trasparente e 
immediata

5. Deve essere informatasull'andamento didattico/disciplinare del 
proprio figlio, in particolare, su eventuali gravi mancanze, ritardi, 
assenze, rapporti interpersonali conflittuali, provvedimenti disciplinari 
proposti a suo carico

6. Se al proprio figlio vengono addebitate responsabilità disciplinari viene 
avvisata e ha diritto alla difesa.
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LA FAMIGLIA: I DOVERI 

Partecipa al percorso formativo del Figlio/a collaborando con la scuola 
secondo le seguenti modalità:

1. Si informa periodicamente sull'andamento didattico-disciplinare intervenendo  
e assumendo decisioni nei casi di necessità.

2. Assicura la presenza assidua del figlio a tutte le attività didattiche scolastiche 
e non favorisce assenze arbitrarie e/o per futili motivi.

3. Assicura la puntualità nell'orario di entrata a scuola.

4. Giustifica le assenze e i ritardi sull'apposito libretto o diario  (per malattia 4. Giustifica le assenze e i ritardi sull'apposito libretto o diario  (per malattia 
oltre i cinque giorni consecutivi effettivi deve presentare certificato medico) e 
si assume la responsabilità in caso di ritardi e assenze ingiustificate.

5. Prende attodi eventuali danni provocati dal Figlio/a a persone o cose e 
interviene eventualmente con il risarcimento del danno.

6. Accoglie e condivide, dopo averne avuta informazione e dopo avere 
esercitato il diritto alla difesa, il provvedimento disciplinare emesso a carico 
del figlio.

Per garantire un regolare e sereno svolgimento delle lezioni si ricorda che è vietato 
l'accesso in classe ai genitori.
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LO STUDENTE: DIRITTI

Lo studente ha diritto:

• A una formazione culturale e civile qualificata;

• Alla riservatezza, alla privacy e alla dignità personale;

• A una valutazione trasparente e tempestiva, che lo conduca a individuare i 
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare le proprie competenze;propri punti di forza e di debolezza e a migliorare le proprie competenze;

• A partecipare attivamente alla propria formazione conoscendo la 
programmazione, gli obiettivi, i criteri di valutazione;

• All'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
scolastica;

• Al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di provenienza

• Alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti e ai servizi di sostegno e 
promozione allo sviluppo armonico della personalità.
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LO STUDENTE: I DOVERI

Gli studenti sono tenuti :

• A frequentare regolarmente

• A essere puntuali

• Ad avere il materiale necessario• Ad avere il materiale necessario

• Ad assolvere regolarmente gli impegni di studio

• Ad un comportamento improntato al rispetto dei 
compagni, del personale e delle regole di 
convivenza civile

• A rispettare il patrimonio della scuola 

Vedi regolamento dei singoli ordini di scuola
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ATTENZIONE

Gli studenti sono tenuti a consegnare ai genitori le
lettere, gli avvisi, le comunicazioni del Dirigente e/o
degli insegnanti,ed a riconsegnaretempestivamentedegli insegnanti,ed a riconsegnaretempestivamente
al docente incaricato l’eventuale ricevuta firmata.
Lo stesso vale per le verifiche che devono essere
riconsegnate firmate dai genitori.
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ISTITUZIONE SCOLASTICA: I DIRITTI

Il personale scolastico - Dirigente, Docenti e
personale A.T.A.- merita rispetto per la persona e
per il ruolo.

I docenti hanno libertà di insegnamento nei limiti
e nello spirito della Costituzionee delle normee nello spirito della Costituzionee delle norme
vigenti.

I docenti elaborano il Piano dell'Offerta Formativa
(P.O.F) ed organizzano la vita scolastica e le varie
attività per il raggiungimento degli obiettivi
formativi.
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ISTITUZIONE SCOLASTICA: I DOVERI

La scuola:
• Cura la formazione culturale, morale e civile degli studenti
• Elabora il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)
• Garantisce il servizio. 
• Tutela la salute fisica, psichica, emotiva degli alunni.• Tutela la salute fisica, psichica, emotiva degli alunni.
• Si adopera perché gli ambienti siano accoglienti, salubri, puliti, sicuri.
• Garantisce l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante il tempo-

scuola e, comunque, durante la loro permanenza a scuola.
• Vigila sul rispetto del regolamento scolastico
• Informa periodicamente e, in caso di necessità, tempestivamente la 

famiglia sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Lo strumento principale per costruire una relazione aperta e serena
fra insegnanti e genitori è la riunione assembleare di classe. Le altre
opportunità di incontro sono i colloqui individuali informativi e gli
Organi Collegiali (per i genitori eletti). A livello di Istituto sono state
concordate comuni modalità di gestione dei rapporti con gli alunni,
fra i docenti e con i genitori, che mettono l’accento sull’accordo
educativodei docentifra di loro e con le famiglie e sulle strategie
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educativodei docentifra di loro e con le famiglie e sulle strategie
degli insegnanti verso gli studenti per favorire e stimolare una
relazione positiva e la motivazione all’apprendere. E’ opportuno che
eventuali problematiche didattiche e comportamentali riguardanti le
classi vengano prioritariamente discusse nei consigli o nelle
assemblee di classe o, comunque, direttamente con gli insegnanti
delle classi stesse.



ATTUAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO 

Gli insegnanti ritengono fondamentale il coinvolgimento degli
studenti nel processo educativo e formativo che li riguardae si
attivano per renderli responsabili e consapevoli della propria crescita,
attraverso la realizzazione della programmazione educativa prevista,
che persegue le seguenti finalità generali :
a) maturazione dell’identità
b) conquistadell’autonomia
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b) conquistadell’autonomia
c) sviluppo delle competenze.
Pertanto i docenti provvederanno a:
1) mostrare disponibilità all’ascolto ed all’attenzione dei segnali e dei
bisogni espressi e/o inespressi degli alunni;
2) creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione tra gli
studenti, con gli studenti e con le famiglie;
3) rispettare gli affetti e le emozioni individuali;
4) favorire l’ abitudine a rapportarsi con studenti e adultidiversi dal
gruppo classe.



Ai Genitori non si richiede che “insegnino”, ma che 
esercitino una funzione di controllo, in modo che l’alunno 
venga a scuola con i compiti eseguiti con puntualità e 
precisione, con gli avvisi firmati e le giustificazioni in 
regola sul libretto personale o sul diario (scuola primaria) 
giustificando anche l’ assenza di un giorno.

Si auspica che i genitori, consapevoli delle scelte 
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Si auspica che i genitori, consapevoli delle scelte 
educative della scuola, condividano il percorso scolastico 
del figlio cercando di non mandare messaggi che 
potrebbero disorientarlo

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE


