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REGOLAMENTO del CONSIGLIO di ISTITUTO 
 

REGOLAMENTO GENITORI 

 

Art.1 Indicazioni 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: 

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 

formazione culturale; 

- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di 

fattivo sostegno; 

-  controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni inviate dalla scuola scritte sul 

quaderno scuola-famiglia; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;  

- sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

- educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

- I genitori sono invitati a controllare settimanalmente lo zaino del proprio figlio e a sostituire quanto 

deteriorato, mancante o inopportuno. 

 

3. I genitori sono tenuti a collaborare affinché gli alunni svolgano con impegno e regolarità i compiti 

assegnati. Si suggerisce agli stessi di guardare con regolarità il lavoro svolto in classe, al fine di far percepire 

al bambino il costante interesse da parte della famiglia: condizione necessaria perché ci sia una effettiva 

motivazione nell’apprendimento. 

4. Per quanto riguarda la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, in caso di assenza, è opportuno 

che gli alunni restino in contatto con i compagni per le varie comunicazioni e per i compiti. 

Art.2 Colloqui e assemblee 

1. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando 

venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il libretto delle 

comunicazioni, l'orario di ricevimento. 
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2. Scuola dell’Infanzia - Durante l’anno scolastico sono previste assemblee di sezione con i genitori e 

incontri di intersezione a cui partecipano solo i rappresentanti dei genitori. 

Sono previsti inoltre colloqui individuali con i genitori secondo le modalità comunicate  all’inizio dell’anno 

scolastico. 

3. Scuola Primaria - Durante l’anno scolastico sono previste assemblee di classe con i genitori e incontri di 

interclasse a cui partecipano solo i rappresentanti eletti. Sono previsti inoltre colloqui individuali periodici. I 

colloqui straordinari che si rendessero eventualmente necessari potranno essere richiesti dagli insegnanti o 

dalle famiglie e concordati tramite diario. 

4. Scuola Secondaria di I grado - Durante l’anno scolastico sono previsti Consigli di Classe con i 

rappresentanti dei genitori. I docenti ricevono i genitori secondo l'orario di ricevimento comunicato alle 

famiglie e previo appuntamento tramite diario. 

Art.3 Rapporti scuola famiglia 

1. Nella scuola dell’Infanzia i familiari sono tenuti a ritirare la posta personale di ogni  bambino che viene 

distribuita regolarmente. 

2. Il quaderno degli avvisi o il diario sono gli strumenti più agili di comunicazione fra scuola e famiglia sia per 

la Primaria che per la Secondaria di I grado. 

3. Ai genitori è chiesto di collaborare con gli insegnanti affinché siano conservati con cura, usati in modo 

corretto e visionati quotidianamente. I genitori sono invitati a firmare per presa visione tutte le comunicazioni 

della scuola che saranno date con anticipo rispetto ad eventuali scadenze da rispettare. Dovranno  

periodicamente prendere visione delle comunicazioni attraverso la sezione dedicata del sito della scuola. 

Non potranno essere imputati alla scuola danni o inconvenienti derivanti dalla mancata conoscenza degli 

avvisi. 

4. I genitori degli alunni sono tenuti a fornire agli insegnanti i recapiti atti a garantire la propria reperibilità nel 

periodo di permanenza dei figli a scuola per eventuali comunicazioni urgenti. 

5. I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola con tempestività qualsiasi cambio di residenza o di 

telefono. 

Art.4 Assicurazione alunni 

1. All’inizio di ogni anno scolastico i genitori sono tenuti a provvedere al versamento della quota assicurativa 

che viene deliberata annualmente dal Consiglio di Istituto quanto a compagnia assicurativa e tipo di polizza. 
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Art.5 Scioperi e Assemblee sindacali 

1. In caso di sciopero del personale docente e non docente, per l’intera giornata o parte di essa, il Dirigente 

Scolastico si attiene alle disposizioni della legge 146/90 e alle ulteriori norme vigenti in materia per garantire 

tutti i servizi scolastici minimi indispensabili (scrutini, vigilanza). 

2. I genitori, dopo aver controllato le comunicazioni fornite dalla scuola, devono accertarsi della presenza 

dell’insegnante al momento dell’ingresso. Solo in caso di sua presenza gli alunni verranno ammessi a 

scuola. 

3. Nell’ipotesi di assenza dell’insegnante in servizio pomeridiano, gli alunni dovranno essere ritirati prima 

della mensa, mentre nel caso sia presente solo il docente del servizio pomeridiano gli alunni, potranno 

usufruire del servizio mensa, salvo anche il caso di sciopero del personale di cucina e/o problemi 

organizzativi. In ogni caso il Dirigente Scolastico potrà adottare i provvedimenti più adeguati alle singole 

situazioni. 

4. Gli alunni verranno ritirati all’uscita, regolare o anticipata come da comunicazione alle famiglie, solo dai 

genitori o da persona da loro delegata secondo le modalità previste da questo regolamento. 

5. In occasione di assemblee sindacali si comunicherà la variazione d’orario sempre attraverso il quaderno 

degli avvisi, il diario, o la sezione del sito della scuola. Si ricorda che anche in questo caso gli scolari 

saranno ammessi all’interno dell’edificio scolastico solo in presenza dell’insegnante e sarà cura dei genitori 

controllare l’avvenuto ingresso dei figli. Essi sono tenuti al ritiro in caso di uscita anticipata. Tali informazioni 

saranno date nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

Art.6 Infortuni, incidenti scolastici 

1. La scuola e tutti i suoi operatori sono attivi al fine di predisporre tutte le misure possibili e utili per 

prevenire infortuni ed incidenti scolastici e per attuare i comportamenti e  gli interventi più idonei nel caso in 

cui accada un incidente ad un alunno in ambito scolastico. 

2. Permane sempre viva l’attenzione inoltre di creare le condizioni affinché in ambito scolastico siano 

correttamente prevenute le emergenze igienico sanitarie e siano adeguatamente affrontate. In caso di 

incidenti o malori improvvisi degli alunni si garantirà il primo soccorso al bambino senza lasciarlo mai solo e 

si provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia. 

3. Nell’eventualità di assenza o impossibilità dei familiari o delegati a prelevare l’alunno sarà lo stesso 

insegnante del bambino a seguirlo, affidando la custodia degli altri bambini della classe ad altro insegnante o 

a collaboratore scolastico. 

4. Si fa divieto di accompagnare al Pronto Soccorso gli alunni, da parte dell’insegnante o di qualunque altro 

operatore scolastico, con mezzo proprio. 
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5. Se gli incidenti o i malori risultassero di particolare gravità saranno avvisati sia la famiglia che il servizio di 

emergenza 118, non essendo di competenza del personale scolastico effettuare prestazioni ed interventi di 

carattere medico. 

6. Il personale provvederà, invece, a disinfettare escoriazioni di lieve entità o ad applicare la borsa del 

ghiaccio in caso di lievi contusioni. 

7. I docenti dovranno presentare, entro i termini stabiliti, denuncia scritta all’ufficio di segreteria, per ogni 

situazione di infortunio di alunni verificatasi durante il loro servizio, con dettagliata relazione. 

Art.7 Problemi igienico-sanitari 

1. Nel caso si verificassero casi di pediculosi (ed in generale in ogni situazione assimilabile per 

caratteristiche, come malattie infettive di particolare gravità, parassitosi ecc.), i genitori sono tenuti ad 

informare la scuola affinché possano venir messe in atto le misure precauzionali necessarie. 

2. Tutte le famiglie verranno avvisate tramite comunicazione scritta, affinché possano prendere gli opportuni 

provvedimenti. 

3. I bambini portatori di punti di sutura devono avere la zona coperta da una medicazione protettiva.  

Art.8 Diritto di Assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 

previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe/sezione, di plesso, di Istituto. 

 

Art.9 Accesso dei genitori nei locali scolastici 

1. Non è consentito per nessun motivo l'ingresso e la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 

all'inizio e al termine delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di 

uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante 

l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. 

4. In casi eccezionali, fatte salve le esigenze didattiche, i genitori possono chiedere un colloquio di pochi 

minuti con gli insegnanti facendone richiesta al collaboratore scolastico. 


