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REGOLAMENTO DEI GENITORI
Premessa
1. I genitori, con l’iscrizione dei propri figli alla Scuola, si assumono l’impegno di condividere il

nostro Progetto Educativo e di collaborare in modo attivo al processo educativo e formativo
dei figli. Pertanto è loro dovere interessarsi dell’andamento scolastico dei propri figli.
I genitori sono inoltre invitati, per quanto possibile, a partecipare alle attività di formazione
al fine di acquisire ulteriori strumenti di supporto nel percorso di crescita dei proprio figli.
2. La condivisione delle finalità è confermata con la firma del POF e del Patto Educativo; tale

sottoscrizione ha validità per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nella nostra scuola.
Partecipazione alla vita scolastica
3. La collaborazione dei genitori nell’azione educativa e formativa della Scuola si esprime in

particolare con la partecipazione alle riunioni e ai colloqui individuali o collettivi con i
docenti e il Coordinatore Didattico. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ricevimento;
per validi motivi possono chiedere di incontrare i docenti anche in tempi diversi.
4. È dovere dei genitori partecipare alla vita della Scuola anche attraverso gli Organi Collegiali,

eleggendo i propri rappresentanti negli organismi e secondo le modalità previsti dalle
normative scolastiche dello Stato e del nostro Istituto e , per quanto è possibile, rendendosi
disponibili ad essere eletti.
5. I genitori, prima dell’inizio dell’anno scolastico, devono provvedere in Segreteria dell’Istituto

ad apporre la propria firma sul “Libretto personale”, essa sarà autenticata con il timbro della
Scuola.
Adempimenti e norme di vita scolastica
6. Il “Libretto personale” è l’unico strumento ufficiale di comunicazione Scuola-Famiglia; serve

per le giustificazioni di assenze e ritardi, richiesta di uscite anticipate, comunicazioni della
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Scuola ai genitori o dei genitori alla Scuola. Qualsiasi comunicazione è valida solo se firmata
da chi ha depositato la firma, questa deve essere leggibile per garanzia reciproca.
7. Dopo un’assenza l’alunno non può essere ammesso alle lezioni privo di giustificazione;

pertanto la richiesta di giustificazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci deve
essere presentata il giorno stesso del rientro a scuola e convalidata dal Coordinatore
Didattico (o suo incaricato) prima dell’inizio delle lezioni. Le assenze superiori ai cinque
giorni, comprese vacanze o festività precedenti intermedie o seguenti, devono essere
accompagnate dal certificato medico.
8. Le motivazioni delle giustificazioni devono essere specificate; non sono ammesse

giustificazioni con motivazioni generiche (ad esempio: “indisposizione”, “motivi familiari”,
“motivi di salute”... o simili). Nel caso di particolari motivazioni che è conveniente non
riportare per iscritto, il genitore informerà personalmente il Coordinatore Didattico della
situazione.
9. Non è consentito programmare assenze per viaggi o “vacanze familiari”. Per eventuali

motivate eccezioni il genitore è tenuto a parlarne prima col Coordinatore Didattico.
10.La “richiesta” di giustificazione del genitore può non essere accettata qualora i motivi siano

ritenuti inaccettabili o inattendibili; in tali circostanze il Coordinatore Didattico chiederà ai
genitori di fornire ulteriori elementi di giudizio.
11.Ogni sette giustificazioni il genitore dovrà giustificare di persona l’assenza al Coordinatore

Didattico.
12.I genitori sono tenuti a giustificare il giorno stesso i ritardi previsti di entrata. In caso di

ritardi dovuti a motivi imprevisti l’alunno sarà accolto in classe e il ritardo deve essere
giustificato il giorno successivo.
13.I genitori hanno in dovere di controllare con regolarità il libretto personale e anche il diario,

quest’ultimo deve essere solo uno strumento scolastico.
14.I genitori hanno il dovere di vigilare sull’abbigliamento dei propri figli che deve essere

decoroso e consono con l’ambiente scolastico.
Accesso agli ambienti scolastici
15.Negli orari di ricevimento per i colloqui con i docenti i genitori possono accedere

liberamente ai locali allo scopo destinati.
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16.Onde evitare il disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, non è consentito ai genitori

di accedere ai corridoi o alle aule scolastiche per conferire con gli insegnanti o con i propri
figli.
17.L’accesso alla Segreteria è regolato da apposito orario comunicato annualmente ai genitori.

Salvo casi di vera e urgente necessità si devono evitare interventi personali o telefonici per
comunicare con i propri figli durante le lezioni.
18.Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo si rimanda alle indicazioni date annualmente

dalla Amministrazione dell’Istituto.
Il presente Regolamento, redatto secondo le normative ministeriali e le indicazioni della FIDAE, è stato adottato
dal Consiglio di Istituto del 14 ottobre 2011.
È stato approvato dall’Ente Gestore in data 28 dicembre 2011.
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