
CAP. 5 GENITORI
Nell’ottica di un’alleanza educativa occorre tenere conto che scuola e famiglia sono
portatrici di obiettivi educativi importanti anche se differenti; per questo, ciascuna
istituzione deve svolgere il proprio ruolo in uno spirito di collaborazione, nella ricerca
e nel riconoscimento di un insieme essenziale di valori e obiettivi condivisi, necessari
al raggiungimento dell’unico vero scopo che è la formazione di individui consapevoli
e capaci di pensiero autonomo.
Alle famiglie viene chiesto di collaborare con la Scuola partecipando attivamente,
anche ricoprendo incarichi negli Organi collegiali, poiché questa è una modalità
concreta e utile per vivere da vicino la complessa e vitale realtà della scuola e per
contribuire, con le proprie competenze, a costruire un ambiente dove davvero si
realizzi quel patto educativo tra istituzione e famiglie, che la normativa auspica e
pone a fondamento del percorso educativo di tutti gli alunni.

Art. 19 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

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.
Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia i genitori sono tenuti a
sottoscrivere il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità.

In particolare devono:
- Informarsi sull’offerta formativa e didattica della Scuola e condividerla nel

rispetto del reciproco ruolo
- Collaborare all’azione della scuola al fine di promuovere la responsabilità e

l'autonomia del proprio figlio
- Promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di

solidarietà nei confronti dell’”altro”
- Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola, segnalando tempestivamente

ai docenti situazioni problematiche
- Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola,

controllando frequentemente quaderni, diario, registro elettronico, verifiche e
avvisi, firmando quest’ultimi tempestivamente

- Partecipare ad assemblee e colloqui
- Garantire la regolarità della frequenza e la puntualità del figlio a scuola
- Giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi e compilare i permessi

d’uscita/entrata
- Responsabilizzare il figlio verso gli impegni scolastici, monitorando lo

svolgimento dei compiti assegnati e controllando la loro completa esecuzione.

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei
genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di



vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante le attività
didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile,
potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a
prescindere dalla sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 20 USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI

I genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado, mediante la compilazione di
un apposito modulo, possono richiedere all’Istituto di autorizzare l’uscita autonoma
del proprio figlio da scuola per raggiungere l’abitazione o altro luogo
preventivamente definito e comunicato nell’ambito di un progetto di
responsabilizzazione educativa.
Nel caso in cui la richiesta venga accolta il dovere di vigilanza da parte del personale
scolastico cessa nel momento in cui l’alunno lascia l’area di pertinenza della scuola.
In caso di emergenza o di uscita fuori orario, anche l’alunno in possesso di
autorizzazione dovrà essere prelevato da un genitore o da un adulto fornito di
delega.
L’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento a seguito di episodi o
eventi che facciano venire meno i requisiti richiesti.

Art. 21 ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei
corridoi durante le attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della
scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.
Gli insegnanti si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica
anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento
dei docenti.
Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti i minori che eventualmente
accedano ai locali scolastici devono rimanere sempre con i genitori, in quanto non è
prevista vigilanza da parte del personale dell’Istituto.


