
Capo II –Genitori/Alunni 
 

Art. 1 

Le famiglie hanno diritto a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e ad esprimere eventuali 

proposte, nel rispetto di ruoli e compiti.  

Hanno altresì il dovere di rispettare e sostenere il progetto educativo della scuola, partecipando 

alle iniziative previste.  

I genitori incontrano i docenti periodicamente, per ricevere informazioni sull’attività didattica, 

sull’andamento scolastico e sul comportamento dei figli, per concordare azioni comuni.  

I genitori prendono visione del lavoro svolto a scuola e verificano che i figli svolgano le 

consegne assegnate; concordano, se necessario, strategie educative con la scuola per aiutare i 

figli nelle attività a casa.  

Se impossibilitati a partecipare ad un colloquio, si accorderanno con i docenti per le necessarie 

informazioni.  
 

Art. 2 

I genitori curano l’arrivo a scuola degli alunni e li prelevano rispettando pienamente l’orario di 

inizio e termine delle lezioni (8,30-13,00). 

Alle ore 8,25, prima del suono della campana, gli allievi entreranno nell’androne, senza i 

genitori, in attesa dei rispettivi docenti. 

Alle ore 8,40 il personale preposto chiuderà il portone d’ingresso; quindi gli allievi in ritardo 

potranno essere ammessi in seconda ora, previa autorizzazione del dirigente scolastico; gli 

alunni che dovessero ripetere il ritardo per tre volte, dovranno essere accompagnati a scuola dai 

rispettivi genitori. 
 

Art. 2/bis 
 

Entrata alunni 

Entrata alunni che usufruiscono dello scuolabus 

Gli alunni che fruiscono dello scuolabus del Comune verranno accolti nei locali della scuola e 

vigilati da personale docente o ATA fino al suono della campana di inizio attività (ore 8,30). 
 

Entrata alunni autorizzati dai genitori 

Gli alunni che vengono accompagnati dai genitori prima dell’inizio delle lezioni, su 

presentazione di richiesta motivata, verranno vigilati dai collaboratori scolastici all’interno del 

plesso.  
 

Uscita alunni 

Gli alunni frequentanti la scuola, devono essere consegnati all’uscita (ore 13,00) ai genitori  o a 

persone maggiorenni autorizzate da questi per iscritto. 

La domanda di uscita degli alunni deve essere formulata dagli esercenti la potestà genitoriale 

secondo un apposito modello fornito dalla Scuola. (Pubblicato nel sito scolastico, sezione: 

modulistica genitori: "Richiesta uscita con delega"  Mod.1). 

 
 



Uscita alunni con lo scuolabus 

Gli alunni che fruiscono dello scuolabus del Comune, dietro autorizzazione scritta, usciranno 

dalla scuola, al suono della campana, per raggiungere il mezzo di trasporto. 

Qualora si verificasse l’esigenza temporanea di non usufruire dello scuolabus i genitori 

provvederanno ad informarne la scuola personalmente o con un avviso scritto. 

La domanda di uscita degli alunni deve essere formulata dagli esercenti la potestà genitoriale 

secondo un apposito modello fornito dalla Scuola. (Pubblicato nel sito scolastico, sezione: 

modulistica genitori: "Fruizione servizio scuolabus"  Mod.2). 
 

Uscita autonoma degli alunni 

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di 

maturazione raggiunto, può consentire l'uscita autonoma degli alunni, su richiesta delle 

famiglie.  

La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata dagli esercenti la potestà 

genitoriale secondo un apposito modello fornito dalla Scuola. (Pubblicato nel sito scolastico, 

sezione: modulistica genitori: "Richiesta uscita autonoma alunni" Mod.3). 

La famiglia deve essere puntualmente ed esaurientemente informata sia delle responsabilità di 

legge che delle procedure da seguire (La procedura è indicata nel modello di richiesta). 

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in 

merito al comportamento della Scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le 

sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al 

fatto che all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale 

della famiglia ed il consenso verso le pratiche e le procedure attivate dalla scuola. 
 

Art. 3 

Le assenze degli alunni dovranno essere comunicate, dai genitori, in segreteria o agli insegnanti 

di classe. 

A seguito di assenza che si prolunga oltre 5 giorni deve essere presentato il certificato medico in 

caso di malattia o giustificazione scritta in altre situazioni.  

 

Art. 4 

I genitori controllano e collaborano con i figli nella preparazione del materiale scolastico 

previsto per le attività secondo l’orario delle lezioni, verificando che non vengano portati a 

scuola oggetti estranei alla didattica.  

Strumenti e materiali non idonei all’attività della scuola o pregiudizievoli alla sicurezza saranno 

presi in consegna dai docenti e restituiti ai genitori (videogiochi, giochi pericolosi,…). 

È inoltre sconsigliato portare a scuola detergenti.   

La scuola non risponde degli oggetti dimenticati, rubati o smarriti nei propri locali, anche se 

userà ogni prudenza per evitare perdite o furti.  

Si chiede, pertanto, di non mandare a scuola i bambini con somme di denaro non richieste dai 

docenti  e oggetti di valore.  
 

Art. 5 

L’Istituto dispone il divieto per i bambini di portare a scuola cellulari, ma comunque garantisce, 

com’è sempre avvenuto, la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e i docenti e i 

propri figli per gravi ed urgenti motivi, attraverso l’utilizzo del telefono della scuola.  



Art. 6 

In caso di malore, la scuola presta il primo soccorso ed avverte immediatamente la famiglia con i 

mezzi a disposizione ed eventualmente provvede a chiamare il 118. 
 

Art. 7 

In caso di assunzione necessaria di un farmaco da parte di un alunno in orario di scuola, la 

famiglia deve avvertire obbligatoriamente il Dirigente Scolastico e l’equipe docente. Al di fuori 

di tale protocollo è fatto divieto assoluto da parte della famiglia di consegnare al proprio figlio 

qualsiasi tipo di farmaco da portare a scuola.  

 

Art. 8 

Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle disposizioni ricevute in 

tutti i momenti della giornata scolastica, nei rapporti con i docenti, i compagni e i collaboratori 

scolastici.  

Partecipano responsabilmente al mantenimento ed alla pulizia degli spazi interni ed esterni 

della scuola, facendo attenzione a usare senza sprechi i materiali e le risorse didattiche.  

I genitori collaborano con gli insegnanti nell’educare al rispetto delle regole di comportamento 

stabilite.  

In caso di inadempienza, le famiglie saranno informate con comunicazione scritta. 

 

Art. 9 

La pausa di socializzazione  si svolge per almeno 15 minuti. 

Gli alunni sono sorvegliati dai docenti della terza ora. 
 

Art. 10 

Sono vietate le raccolte di denaro non autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

Sono autorizzate le raccolte per visite d’istruzione, ingresso a mostre, per i percorsi didattici 

approvati dal Consiglio di Circolo. In questi casi, il denaro va versato al D.S.G.A. che  

provvederà  al versamento tramite bonifico bancario con specifica causale.  

 

Art. 11 

Durante le assemblee di classe ed i colloqui individuali, i minori (alunni, fratellini, sorelline,...) 

non possono permanere nei locali scolastici per un problema di responsabilità e di sicurezza.  

 
 

Art. 12 

Non è possibile distribuire a scuola materiale (volantini, opuscoli, pubblicità,...) non 

precedentemente autorizzato in forma scritta dal Dirigente Scolastico.  

 
 

Art.13 

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza: da 

una parte la qualità nutrizionale degli alimenti, dall’altra le problematiche connesse ai soggetti 

interni e/o esterni alla scuola che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire la 

sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari, da ultimo le condizioni ambientali dei luoghi 



dove vengono conservati e somministrati i cibi ed i rischi connessi alle patologie dei nostri 

alunni.  

Tuttavia, riconoscendo il valore educativo dei momenti associati all’utilizzo di cibo "insieme", il 

consumo di alimenti e bevande forniti da soggetti interni/esterni potrà avvenire solo se legato ad 

attività didattiche e dovrà essere autorizzato dai genitori.  

I genitori sono invitati a far presente ai docenti eventuali problemi alimentari (allergie, 

intolleranze, etc…) che rappresentano elementi di rischio per il minore e dovranno provvedere 

alla somministrazione del pasto sostitutivo. .   

Non è consentito festeggiare  compleanni a scuola. 

È compito dei docenti e del personale vigilare per assicurare il rispetto di quanto disposto. 

 
 

Art.14 

Gli alunni sono tenuti ad indossare il grembiule e, nei periodi più caldi, la maglietta bianca. Per 

l’educazione fisica occorre la tuta e le scarpette. Si consiglia, per evitarne gli scambi, di 

contrassegnare i giubbotti con il proprio nome. 
 

 


