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LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

1. Proporre un’offerta formativa che favorisca il benessere psico-fisico necessario 

all’apprendimento e alla maturazione degli alunni. 

2. Creare occasioni per rendere nota e chiara l’offerta formativa della scuola 

(assemblee, sito della scuola, incontri formativi per genitori…). 

 

RELAZIONI 

1. Creare e curare un clima di fiducia e rispetto reciproco con gli alunni e le loro 

famiglie, nel pieno rispetto dei ruoli. 

2. Condurre l’alunno ad una sempre più chiara conoscenza di sé, attraverso una 

maggiore consapevolezza della propria identità. 

3. Educare l’alunno a instaurare relazioni positive con adulti e coetanei. 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

1. Rafforzare il senso di responsabilità e mantenere l’osservanza di norme di 

comportamento e divieti. 

2. Informare sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno in modo puntuale e 

trasparente. 

 

PARTECIPAZIONE 

1. Tenere in considerazione le proposte dei genitori e degli alunni, nel rispetto dei 

ruoli. 

2. Favorire i momenti di dialogo e di confronto sereno. 

 

 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

1. Predisporre un piano dell’offerta formativa che sia risposta alle reali esigenze 

conoscitive ed educative degli alunni. 

2. Proporre attività che sollecitino e facilitino le conoscenze. 

3. Creare situazioni di apprendimento nelle quali gli alunni possano costruire un 

sapere unitario. 

4. Utilizzare materiali e strumenti che facilitino i percorsi didattici e motivino gli 

alunni. 

5. Compatibilmente con tempi, mezzi e risorse, organizzare attività di supporto, 

recupero e potenziamento. 

6. Distribuire e calibrare i carichi di studio nell’arco della settimana. 

7. Verificare lo svolgimento dei compiti per abituare l’alunno ad una corretta 

responsabilità. 

 

PUNTUALITA’ 

1. Garantire la puntualità dell’inizio delle lezioni. 

2. Garantire il rispetto della scansione oraria delle lezioni, dell’intervallo e della 

pausa mensa. 

 

 

SANZIONI 

DISCIPLINARI 

1. Riportare le note sul registro di classe e contemporaneamente informare il 

Dirigente e i genitori . 

2. Comunicare al Dirigente Scolastico e convocare i genitori per ripetuti comporta-

menti scorretti dal punto di vista fisico, verbale, morale. 

3. Inviare alla famiglia la lettera di richiamo. 

4. Sospendere per fatti che turbino il regolare andamento della scuola e per offese 

alla dignità delle persone, con l’obbligo di frequenza a scuola. 

5. Escludere dalla partecipazione ad uscite didattiche, visite di istruzione, progetti, 

gare d’Istituto, in caso di comportamenti scorretti nei confronti della persona 

(compagni, Dirigente, docenti e personale ATA) e delle attività di classe. 

 

USO DEL 

CELLULARE E 

OGGETTI NON 

PERTINENTI 

1. Divieto di usare il cellulare personale durante tutte le attività scolastiche. 

2. Ritirare all’alunno il cellulare, acceso o spento, o l’oggetto non pertinente. 

3. Segnalare il provvedimento riguardante l’alunno sia nel registro di classe sia al 

Dirigente. 

4. Restituire il cellulare solo al genitore ( lo stesso per oggetti vari non inerenti le 

attività). 

5. Adottare, in caso di reiterate infrazioni, opportune sanzioni disciplinari, con 

possibile voto di condotta negativo 

DANNI ALLA 

 

SCUOLA 

 

 

1. Segnalare il danno al Dirigente. 

2. Indagare sui responsabili del danno. 

3. Esigere la riparazione o il risarcimento del danno (con intervento del Dirigente 

Scolastico). 



 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

1. Conoscere l’offerta formativa della scuola, condividerla e farne motivo di 

riflessione con i propri figli. 

 

 

RELAZIONI 

1.  Impartire ai figli le regole della convivenza civile. 

2. Comunicare con i docenti in modo quanto più possibile chiaro e corretto, nel 

pieno rispetto dei ruoli. 

3. Condividere con la scuola le linee educative. 

4. Risolvere eventuali situazioni problematiche attraverso il dialogo e la fiducia 

reciproca. 

 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

1.  Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione. 

2. Firmare sempre le comunicazioni su moduli e riconsegnarle entro i termini 

stabiliti. 

3. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, fare riferimento ai 

rappresentanti di classe. 

5.  Controllare che l’abbigliamento sia decoroso e adeguato al luogo. 

6.  Aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche 

in modo adeguato e proporzionato 

 

PARTECIPAZIONE 

1.  Partecipare agli incontri scuola-famiglia e alle riunioni tra genitori, informandosi 

sui risultati del figlio nelle forme e nei tempi. 

2.  Tenersi informati sull’attività scolastica dei propri figli. 

 

 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

1. Collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero e 

approfondimento. 

2. Prendere periodicamente contatto con gli insegnanti, secondo le modalità 

previste. 

3. Controllare che il proprio figlio abbia eseguito i compiti assegnati dopo aver 

consultato il diario. 

4. Sostenere ed aiutare i figli nei compiti per casa, evitando di sostituirsi a loro ed 

avviandoli gradualmente ad una maggiore autonomia.  

 

 

PUNTUALITA’ 

1.  Garantire e controllare la regolarità della frequenza scolastica. 

2.  Rispettare l’orario di ingresso e di uscita previsti dal regolamento della scuola. 

3. Limitare al minimo indispensabile le entrate o le uscite fuori orario ( mensa 

compresa) e garantire puntualità nel prelevare gli alunni in caso di uscita anticipata.  

4.  Giustificare sempre eventuali assenze o ritardi. 

 

SANZIONI 

DISCIPLINARI 

1.  Condividere le decisioni prese dalla scuola. 

2.  Mettere in atto correttivi per migliorare il comportamento del proprio figlio. 

3. Far capire al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità 

educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

4. Evitare di “giustificare” in modo troppo parziale il proprio figlio ed essere 

disposti a dare credito agli insegnanti 
 

USO DEL 

CELLULARE E 

OGGETTI NON 

PERTINENTI 

 

1.  Ribadire al figlio il divieto di portare e utilizzare il cellulare a scuola. 

2. Vigilare che il figlio rispetti il divieto di portare a scuola giochi, giornalini, 

figurine, ecc non inerenti le attività scolastiche,se non autorizzati dagli insegnanti. 

 

DANNI 

ALLASCUOLA 

1.  Far riflettere il proprio figlio sul comportamento da adottare in una comunità. 

2. Risarcire il danno provocato alla scuola 

 

 

 



 L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

OFFERTA 

FORMATIVA 

1. Condividere il progetto educativo e formativo della scuola 

 

 

RELAZIONI 

1. Portare rispetto per tutti i compagni 

2. Portare rispetto, anche formalmente, per il Dirigente Scolastico, gli insegnanti 

e tutto il personale della Scuola. 

3. Rispettare le cose proprie ed altrui. 

4. Tenere anche al di fuori della Scuola e sui mezzi di trasporto  un 

comportamento educato verso tutti. 

 

 

PARTECIPAZIONE 

1. Frequentare con regolarità. 

2. Prestare l’attenzione necessaria ed intervenire correttamente durante le attività 

didattiche, evitando le occasioni di disturbo. 

3. Partecipare alla vita della classe e della scuola con proposte positive. 

4. Non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza e che 

ostacolino il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

1. Aver cura del proprio materiale e portarlo a scuola regolarmente. 

2. Utilizzare il diario solo per annotare puntualmente i lavori assegnati. 

3. Svolgere i compiti assegnati con regolarità, cura, ordine e precisione ed 

impegnarsi nello studio. 

4. Rispettare le consegne degli insegnanti. 

5. Partecipare alle attività didattiche con serietà e impegno 

 

PUNTUALITA’ 

1. Rispettare l’orario di inizio delle lezioni. 

2. Portare sempre il libretto personale e/o il diario. 

3. Far firmare sempre le comunicazioni scuola – famiglia. 

4. Portare sempre la giustificazione delle assenze. 

SANZIONI 

DISCIPLINARI 

1. Rispettare le decisioni prese dagli insegnanti e dal Dirigente. 

2. Accettare le punizioni come momento di riflessione sui propri comportamenti 

scorretti. 

USO DEL 

CELLULARE E 

OGGETTI NON 

PERTINENTI 

1. Non utilizzare in alcun modo il cellulare o altri strumenti elettronici a scuola. 

2. Non portare a scuola giochi, giornalini, figurine, ecc. non inerenti le attività 

scolastiche, se non autorizzati dagli insegnanti. 

3. Nel laboratorio di informatica, effettuare la navigazione attenendosi 

rigorosamente alle indicazioni del docente. 

DANNI ALLA 

SCUOLA 

1. Portare rispetto e salvaguardare gli ambienti, l’arredo, le strumentazioni, gli 

oggetti della scuola e i mezzi di trasporto utilizzati. 

2.  Risarcire i danni provocati. 
 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

1. Il presente Regolamento è valido per tutte le attività scolastiche, compresi i laboratori e le attività 

pomeridiane, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche. 

2. Le mancanze, opportunamente sanzionate, si ripercuoteranno sulla valutazione del comportamento.  

                                                                                                     
    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Genitore dell’Alunno/a _____________________________________________  nato/a il _______________   
 

Classe ____  Scuola _____________________  A.S. __________ Sig. ______________________________ 
                                                                                                                                            

               IL GENITORE   

                                                                                                                    _____________________________                                                             


