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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

La scuola vive la partecipazione dei genitori alla gestione dell’attività scolastica come una risorsa; 

per rendere reale tale partecipazione chiede ai genitori che, oltre alla consapevolezza dei propri 

diritti, si rendano concretamente disponibili all’assunzione dei propri doveri ed alla condivisione 

delle comuni responsabilità. 

Propone ai genitori la definizione di un contratto formativo che consenta, nella diversità e nella 

specificità dei ruoli, di collaborare alla realizzazione di un comune progetto educativo. 

 

I genitori hanno diritto a: 

1) Partecipare alla vita della scuola, secondo le modalità indicate dal DPR 416 e 417 del 1974. 

2) Riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo con il Dirigente. 

3) Ricevere informazione dei percorsi e dei processi educativi che riguardano i loro figli in incontri 

opportunamente programmati. 

4) Conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti durante l’anno e visionare le verifiche scritte. 

5) Usufruire di colloqui individuali con gli insegnanti e con il Dirigente. 

 

 

1. - PARTECIPARE ALLA VITA DELLA SCUOLA, SECONDO LE MODALITÀ   

INDICATE DAL DPR 416 E 417 DEL 1974. 

 

Tale diritto si esplicita attraverso la partecipazione agli Organi e Organismi collegiali: 

 

Consiglio di Istituto 

 

Ne fanno parte i genitori eletti in numero proporzionato alla popolazione scolastica, oltre al 

Dirigente Scolastico, ai docenti e alla componente A.T.A. 

Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la 

conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla 

partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 

iniziative assistenziali. 

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere 

deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica 

attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il P.O.F. elaborato dal collegio dei docenti. 

 

Giunta esecutiva 

 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o 

ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore 

dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

Prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e 

cura l'esecuzione delle relative delibere. 

 

Consiglio di interclasse della Scuola primaria 

Ne fanno parte tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi 

interessate; presiede il Dirigente Scolastico o un Docente-Coordinatore. 
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I componenti hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

 

Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado 

Ne fanno parte tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente 

scolastico o un docente-coordinatore, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 

Assemblee con i genitori  

A. Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di plesso e d’Istituto. 

 

B. I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono costituirsi in 

Comitato dei Genitori di Istituto. 

 

C. Qualora le assemblee si svolgano nei locali d’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di 

ciascuna di esse debbono essere concordate con la Dirigenza scolastica. 

 

D. Nel caso previsto dal comma C l’assemblea di plesso di classe è convocata su richiesta dei 

genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe o del 30% delle famiglie: l’assemblea 

d’Istituto, o di plesso è convocata su richiesta del Presidente del Comitato dei Genitori, ove sia 

stato eletto o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure qualora lo richiedano il 30% 

delle famiglie. 

 

E. Il Dirigente, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e 

promuove la pubblicazione e diffusione di avviso rendendo noto anche l’ordine del giorno. 

L’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni. 

 

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di plesso può 

articolarsi in assemblee di classi parallele. 

 

Comitato dei genitori 

 

A. I rappresentanti dei Consigli d’Interclasse/di Classe possono costituirsi in Comitato dei 

genitori di plesso o di Istituto. 

Il Comitato approva un proprio statuto che, depositato per conoscenza presso la segreteria dell' 

Istituto, regola il funzionamento del Comitato medesimo. 

Si riconosce che lo statuto del Comitato dei Genitori possa allargare la partecipazione alle 

proprie riunioni a tutti i genitori interessati, anche se non rappresentanti di classe. 

 

B.  Le convocazioni del Comitato dei Genitori sono diffuse a tutte le famiglie tramite gli alunni. 

Le comunicazioni del Comitato dei Genitori vengono visionate dal Dirigente scolastico che le 

distribuisce alle famiglie tramite gli alunni, entro tre giorni dal ricevimento. La scuola 

provvederà alla riproduzione delle comunicazioni relative ad iniziative che hanno ricevuto il 

patrocinio e sono quindi organizzate in collaborazione con la scuola. 

 

Commissione mensa 

Vedi regolamento commissione mensa 
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2. - RIUNIRSI NELLA SCUOLA IN MODO AUTONOMO, PREVIO ACCORDO 

CON IL DIRIGENTE. 

 

Qualora lo ritengano necessario, i genitori possono riunirsi nei locali scolastici, previa domanda da 

presentare al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima e con specificato ordine del giorno. 

 

3. - RICEVERE INFORMAZIONE DEI PERCORSI E DEI PROCESSI EDUCATIVI 

CHE RIGUARDANO I LORO FIGLI IN INCONTRI OPPORTUNAMENTE 

PROGRAMMATI E USUFRUIRE DI COLLOQUI INDIVIDUALI CON GLI 

INSEGNANTI E CON IL DIRIGENTE. 

 

A. I genitori possono conferire con gli insegnanti nei giorni e negli orari fissati. 

B. In orario scolastico, i genitori possono conferire con gli insegnanti solo se convocati, o per 

urgenti comunicazioni. 

 

C. I criteri per l’incontro periodico dei genitori con gli insegnanti, in relazione all’andamento 

scolastico, sono stabiliti dal Collegio dei docenti, tenendo conto delle esigenze organizzative 

nell’ambito di ciascun plesso. 

 

D. I genitori non presenti alle riunioni di classe / interclasse, possono rivolgersi ai rappresentanti per 

essere informati in merito ai contenuti trattati durante le riunioni stesse. In tal senso è possibile che i 

rappresentanti di classe stilino un semplice verbale di ogni incontro, da consegnare ai genitori 

assenti. 

 

E. Il giorno, l’ora e l’ordine del giorno degli incontri devono essere comunicati dagli insegnanti alle 

famiglie con congruo anticipo. 

 

F. Durante le riunioni degli OO.CC con i genitori non è consentita la presenza a scuola dei bambini 

in cortile né all’interno dell’edificio, per motivi di sorveglianza e di responsabilità nei confronti 

degli stessi, salvo eventuali protocolli d’intesa tra Comitato genitori e Dirigente Scolastico. 

 

4. CONOSCERE LE VALUTAZIONI ESPRESSE DAGLI INSEGNANTI DURANTE 

L’ANNO E VISIONARE LE VERIFICHE SCRITTE. 

 

A. I genitori possono conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti durante l’anno e visionare 

le verifiche scritte durante i colloqui individuali. 

  

B. Ai genitori, oltre alle schede di valutazione quadrimestrale, vengono comunicati i risultati emersi 

nelle fasi diagnostica ed intermedia. 

 

C. Le schede di valutazione vanno ritirate personalmente dai genitori o da persone da loro delegate. 

 

5. - USUFRUIRE DI COLLOQUI INDIVIDUALI CON GLI INSEGNANTI E CON IL 

DIRIGENTE. 

 

Due volte l’anno devono essere convocati i genitori per i colloqui generali individuali; al fine di 

evitare lunghe attese, è opportuno che venga programmato l’orario per ciascun genitore. 

Settimanalmente sono inoltre previsti, in caso di necessità, per la scuola primaria colloqui con 

l’equipe pedagogica. Per la scuola secondaria è prevista invece un’ora di ricevimento nell’orario di 

servizio settimanale, comunicata dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno con apposita circolare 

su appuntamento. 
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E' consentito ai genitori chiedere, tramite comunicazione scritta o telefonica, un appuntamento al 

Dirigente Scolastico. 

 

 

I genitori hanno il dovere di: 

 

 Collaborare con i docenti, consapevoli delle reciproche competenze, alla formazione di un 

ambiente stimolante e sereno, ispirato ai valori costituzionali ,che sancisca il rispetto degli 

individui, educhi alla tolleranza culturale, alla solidarietà, ad una civile convivenza democratica. 

 Verificare l’esecuzione delle consegne assegnate e dei compiti assunti dagli studenti. 

 Sollecitare e controllare la frequenza regolare e puntuale alle lezioni, evitando assenze e ritardi 

se non determinati da effettive e reali esigenze e necessità; giustificare puntualmente le assenze 

e i ritardi effettuati. 

 Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul 

diario. 

 Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola. 

 Partecipare ai colloqui con gli insegnanti e alle riunioni degli organi collegiali. 

 Responsabilizzare l’alunno nell’evitare, all’interno della scuola,  comportamenti che possano 

ostacolare il conseguimento dei valori sociali ed educativi - formativi che la scuola propone. 

 Educare al rispetto dei compagni, dei docenti e del personale non docente. 

 Educare l’alunno al rispetto dell’edificio, delle attrezzature e arredi scolastici, dei vincoli e delle 

norme che ne regolano un funzionamento efficace e produttivo dell’istituzione. 

 

REGOLAMENTI: 

 

ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

 

Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni scolastiche, con la giustificazione del 

genitore. 

Un ingresso ritardato periodico, oppure ripetute uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente 

Scolastico in caso del tutto eccezionale, previa domanda scritta, motivata e documentata da parte 

della famiglia. 

Parimenti, in caso di necessità e per validi motivi, gli alunni possono lasciare eccezionalmente la 

scuola prima del termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, purchè affidati personalmente 

ad un genitore o ad una persona maggiorenne conosciuta dal docente e autorizzato dal genitore 

stesso. 

Il familiare apporrà tassativamente la propria firma sul Registro delle uscite anticipate depositato in 

bidelleria e dovrà esibire comunicazione scritta e sottoscritta dai genitori degli alunni contenente 

l’assunzione di responsabilità. 

All’inizio di ogni anno scolastico, verrà predisposto dalla segreteria un modulo nel quale si 

indicheranno i nominativi delle persone autorizzate al ritiro dell’alunno con gli estremi del 

documento d’identità. 

Le assenze degli alunni devono essere registrate giorno per giorno sul registro di classe e devono 

essere giustificate dalle famiglie, con comunicazione scritta dal genitore. 

In caso di assenza per malattia, il genitore dichiarerà nella giustificazione di essersi attenuto alle 

prescrizioni del medico. 

Gli alunni in ritardo o che si sono assentati, che si presentano a scuola privi di giustificazioni, sono 

ammessi alle lezioni in attesa di comunicazione scritta da parte della famiglia il giorno successivo; 

in caso contrario la scuola procederà a richiederla per scritto. 
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 AVVISI ALLE FAMIGLIE TRAMITE LA SCUOLA 

 

A. Tutti gli organi collegiali costituiti a norma dei decreti delegati (tramite le rispettive 

rappresentanze), il Comitato dei Genitori, la Commissione Mensa, gli Enti pubblici, (il 

Comune, la Provincia, la Regione, l’Azienda Sanitaria Locale, la Biblioteca, le Associazioni 

sportive e culturali) possono utilizzare la scuola per diramare avvisi fornendo il materiale 

cartaceo. 

B. Tutti dovranno depositare con anticipo presso la Dirigenza copia del comunicato da 

diramare, con dichiarazione esplicita dell’ organo o ente dal quale provenga e firma del suo 

responsabile. 

C. L’autorizzazione alla distribuzione del materiale depositato verrà data dal Dirigente 

Scolastico o dai Collaboratori da lui delegati. 

Una copia degli avvisi distribuiti dovrà essere depositata presso gli uffici della segreteria 

dell’Istituto affinchè sia a disposizione dei membri del Consiglio d’Istituto.  

D.       Le comunicazioni Scuola/ famiglia avverranno tramite libretto scolastico, diario e circolari 

 

 ACCESSO AGLI EDIFICI DELLA SCUOLA 

 

A. I genitori accompagnano i propri figli fino ai cancelli della scuola; 

 

B. Ai genitori è consentito accedere alla scuola: 

- per la consultazione dell’albo (in orario non coincidente con quello dell’ingresso e 

dell’uscita degli alunni); 

- per la partecipazione o la collaborazione alle attività scolastiche secondo accordi e progetti 

stabiliti con i docenti, previa autorizzazione della dirigenza. 

-         per la partecipazione a commissioni di cui fanno parte o per incontri organizzati dalla 

          scuola; 

- per motivi gravi ed urgenti. 

 

B. L’accesso alla segreteria e al rispettivo albo è consentito ai genitori secondo gli orari esposti 

agli ingressi e definiti di anno in anno dal Consiglio d' Istituto; il pubblico che si dirige alla 

segreteria non deve recarsi in altre parti dell’edificio onde evitare di provocare disturbo e 

interruzioni alle attività didattiche. Le modalità di accoglienza dei genitori per lo 

svolgimento delle pratiche, sono riportate in articoli specifici della Carta dei servizi, inserita 

ad integrazione del P.O.F. 

È possibile telefonare alla segreteria per informazioni e richieste negli orari di ricevimento 

del pubblico e per casi improrogabili e urgenti nell’intero arco dell’orario di funzionamento. 

  

 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA/TERRITORIO 

 

A. Agli ingressi delle scuole dell' Istituto, deve essere destinato un apposito spazio per l’albo 

della scuola. 

B. Compito della scuola è curare la regolare affissione all’albo delle circolari e delle 

disposizioni di carattere generale inviate dalla Direzione, relative alle convocazioni e agli 

atti riguardanti gli organi collegiali e le assemblee dei genitori. 

C. I rappresentanti degli organi collegiali possono chiedere di distribuire avvisi e 

comunicazioni inerenti il loro mandato tramite gli alunni e l’affissione all’albo scolastico di 

comunicazioni e avvisi riguardanti iniziative e problemi scolastici del plesso o dell' Istituto, 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 


