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                                                                                                              Famiglie degli alunni 

                                                                                                           Frequentanti l’I.C. via Casalotti 259                           

circ. n. 10 

 

OGGETTO: Doveri delle famiglie  per collaborare al buon funzionamento del servizio a.s. 2018- 

                     2019 

 

Per l’accompagnamento educativo dei figli alla vita scolastica 

1. Far frequentare regolarmente le lezioni ai propri figli facendo in modo  che assolvano assiduamente 

agli impegni di studio;  in caso di assenze prolungate, continuative  e non giustificate si procederà a 

segnalare alle Autorità per il non rispetto dell’obbligo scolastico. 

2. Rendersi responsabili dei comportamenti dei propri figli  affinché siano  rispettati i principi della 

convivenza democratica. 

3. Fare opera educativa nel contesto familiare affinché i propri figli mantengano un comportamento 

adeguato durante tutta la giornata scolastica, rispettino gli adulti e i coetanei,  rispettino le regole della 

comunità scolastica,  le strutture e le attrezzature,  riducano al minimo i rumori, utilizzino gli appositi 

cestini per i rifiuti in aula e nel giardino. 

4.Partecipare con interesse alla vita scolastica e agli incontri scuola -famiglia programmati nel corso 

dell’anno. 

5. Mantenere rapporti di cordialità e collaborazione con i docenti e le famiglie degli altri alunni affinché 

la scuola diventi una comunità operante e solidale; 

6.Collaborare con i docenti per migliorare l’andamento didattico e la condotta dell’alunno; intervenire 

con suggerimenti e proposte costruttive nelle riunioni  scuola-famiglia per il miglioramento del servizio 

scolastico. 

7.Prendere visione del regolamento disciplinare e delle sanzioni  previste per il mancato rispetto delle 

regole della comunità scolastica.   

8.Risarcire la Scuola per i danni eventualmente provocati dai propri figli, per incuria o dolo, alle 

persone, strutture,  suppellettili,  attrezzature scolastiche e a risarcire gli altri alunni o gli operatori 

scolastici danneggiati nei propri averi. 

9.Prendere visione del regolamento disciplinare e delle sanzioni  previste per il mancato rispetto delle 

regole della comunità scolastica. 

  

Per la sicurezza:  regole per l’ingresso e l’uscita: 

1.Rispettare gli orari: il cancello d’ingresso al piazzale dei plessi di scuola primaria viene aperto dai 

collaboratori scolastici alle ore 8,10. L’orario di entrata a scuola è fissato, per tutte le classi della scuola 

primaria, alle ore 8.15 . Il portone d’ingresso e i cancelli sulla strada sono chiusi alle ore 8,30. L’orario 

di uscita è fissato alle ore 13.15 per le classi a tempo ordinario e alle 16.05 per le classi quarte e 

quinte  a T.P  e alle 16,15 per le classi prime, seconde e terze per quelle a T.P. (decreto dirigenziale 

del 30.08.2018). 

2.Giustificare sempre i ritardi. In caso di reiterati ingressi tardivi l’insegnante invia una segnalazione 

alla Presidenza che provvederà a contattare la famiglia.   
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3.Accompagnare gli alunni fino alla porta dell’edificio assicurandosi che siano  entrati e sorvegliati dai 

collaboratori scolastici. 

4.Accompagnare i propri figli fino alla sala pre -scuola e  consegnarli all’operatore preposto. In 

mancanza di rispetto di tale norma, l’alunno non potrà più accedere al servizio. 

5.Comunicare tempestivamente in Segreteria anche con fonogramma, ritardi eventuali nel prelevare 

l’alunno in uscita. In caso di ritardo non comunicato oltre  i 20 minuti,  si provvederà ad avvisare le 

autorità .  

6.Nel caso di ritardi ricorrenti la famiglia sarà richiamata dal D.S. per iscritto al rispetto delle seguenti 

norme. 

 

Per il contratto formativo e  il rispetto del tempo scuola scelto . 

 

1.Non è consentita alcuna uscita anticipata dell’alunno se non per terapie mediche documentate con 

certificato medico e preventivamente autorizzate dal D.S.  

2.Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente per gravi e 

comprovati motivi di salute o di famiglia, su richiesta del genitore o dell’esercente la potestà  

genitoriale compilando il modello previsto al momento dell’uscita.  

3.Defluire celermente dal cortile dopo l’uscita.  

4. Non è consentito ad alunni e genitori il rientro a scuola dopo il termine delle lezioni e/o attività. 

5.Non è consentito alle famiglie accedere ai locali scolastici,  durante le lezioni e non, per qualsiasi motivo 

 se non previa autorizzazione del D.S. 

 

Assenze degli alunni, giustificazioni 

1.Le assenze fino a quattro giorni sono giustificate con il libretto delle giustificazioni dal genitore o 

dall’esercente la potestà genitoriale. 

 

2.Dopo cinque giorni di assenza consecutivi si è riammessi in classe solo dietro presentazione del 

certificato medico. 

L’alunno sprovvisto di certificazione medica potrà  essere accolto a scuola, ma consegnato al personale 

ATA che provvederà ad avvisare la famiglia per un celere inoltro del certificato di riammissione o 

prelevare l’alunno non autorizzato alla frequenza in assenza di certificato. 

 

3.  Per  assenze superiori a cinque giorni dovute a motivi diversi  al rientro è comunque obbligatorio 

produrre  il certificato sanitario che attesti il nulla osta al rientro in classe . 

 

Colloqui genitori – insegnanti 

1.Durante l’anno scolastico sono fissati  i colloqui individuali tra genitori ed insegnanti. Sulla base della 

delibera del Collegio Docenti, al termine del primo quadrimestre, avrà luogo la visione del Documento 

di Valutazione per la scuola primaria (nella sc. sec I grado è attivo il registro elettronico); la valutazione 

finale del secondo quadrimestre avverrà al termine delle lezioni scolastiche mediante  la consegna del 

Documento di Valutazione. I colloqui avverranno in orario extrascolastico secondo il piano annuale 

delle attività dei docenti pubblicato nell’area famiglie sul sito della scuola. 

2.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 

diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni 

particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione. 

3.In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con 

congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, 

quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o 

ai collaboratori scolastici non scioperanti.  

4.Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione  tra le famiglie e la scuola,  i genitori sono 

invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui 

individuali con i docenti; sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di 

riunioni suggerite dai genitori stessi.  

5.I genitori sono tenuti a partecipare ai colloqui con gli insegnanti. Nel caso in cui non si presentino ai 

colloqui richiesti,  i docenti informeranno il Dirigente che provvederà a convocarli. 

      1.  I genitori sono 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. I genitori hanno il dovere di informazione circa le attività della scuola. A tal fine oltre alle normali 

convocazioni di incontri o assemblee, l' Istituto individua un ulteriore strumento idoneo a garantire i 

servizi informativi tramite il Sito della scuola.  

3. Sarebbe opportuno che i genitori assicurassero di: trasmettere ai ragazzi l'importanza e il valore 

della scuola; 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 sul 

libretto personale e sul diario; partecipare con regolarità alle riunioni previste; favorire la 

partecipazione dei figli a tutte le attività programmate della scuola; 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 tutte le attività 

scolastiche.  

 

4. Si sottolinea che, in merito alle deleghe di ritiro ,ai nulla osta di frequenza in altre scuole e alla 

richiesta di documentazione degli alunni e studenti, la legge così cita:  

- le deleghe vanno sottoscritte da entrambi i genitori alla presenza del Dirigente Scolastico;  

- eventuali richieste da parte di un genitore di limitazione della podestà dell’altro genitore (ritiro da 

scuola, partecipazione ai colloqui di valutazione, consegna degli atti trasmessi dall’Istituto alle 

famiglie) devono essere comprovate da idonei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (sentenze 

penali, misure interdittive, ordine di protezione o provvedimenti di sospensione o decadenza della 

podestà genitoriale o affido esclusivo ad uno dei genitore;  

- è onere di ciascun genitore (o affidatario o tutore) trasmettere al Dirigente Scolastico le informazioni 

inerenti a mutamenti intervenuti nell’esercizio della potestà genitoriale ed a depositare copie dei 

provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale Ordinario,Tribunale per i 

Minorenni, Giudice Tutelare) delle quali l’Istituto assume la responsabilità di custodia presso gli atti 

del protocollo riservato in assoluta discrezione ed inaccessibilità da parte dei terzi e non legittimati. 

 

2.Somministrazione dei farmaci.  La somministrazioni di farmaci, anche salva vita, potrà avvenire 

solo verificata la disponibilità del personale interno e seguendo scrupolosamente il protocollo di 

somministrazione dei farmaci allegato 

 

3.Pediculosi. Tenuto conto della diffusione della  pediculosi nell’area urbana, s’invitano le famiglie ad 

un costante controllo del cuoio capelluto dei bambini.  

 

4. Intolleranze alimentari e allergie.  Le famiglie  sono invitate a comunicare, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico,  all’ ufficio Mensa (dietiste) del Municipio Roma 13 mediante certificato medico, 

eventuali intolleranze e allergie alimentari. Qualora queste si manifestassero in corso d’anno, i genitori 

sono altresì pregati di comunicarlo tempestivamente. 

 

                                                                                                                         

 

                              Il  Dirigente  Scolastico  Reggente 

Giuseppe Russo          

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 

  

 


