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Impegni reciproci tra Genitori – Docenti – Alunni
Impegni dei genitori
La scuola non è l’unica realtà educativa degli alunni, essa si integra con la famiglia ed operano insieme nella
formazione dell’uomo e del cittadino.
Affinché le due componenti non si smentiscano a vicenda, generando nei ragazzi disorientamento e
insicurezza, è necessario che collaborino nel raggiungimento degli obiettivi.
La scuola, pertanto, chiede ai genitori di:













Trasmettere al figlio una visione positiva dell’istituzione scolastica e delle due finalità;
Sostenere l’impegno scolastico, controllando l’esecuzione dei compiti per casa (i compiti per casa
costituiscono un momento importante nell’apprendimento dell’alunno anche ai fini della conquista
della propria autonomia), gratificando ogni successo scolastico e dimostrando di apprezzare i risultati
conseguiti;
Riservare momenti di ascolto e dialogo sulla giornata scolastica;
Assicurarsi che si rechi a scuola in orario e con tutto il materiale;
Partecipare agli incontri individuali e collettivi programmati dalla scuola;
Interpellare gli insegnanti qualora si ritenga di non condividere determinati provvedimenti, evitando di
esprimere davanti ai figli pareri contrari;
Considerare la cura della persona, anche nell’abbigliamento, e l’igiene, come fattori indispensabili per
un’armonica convivenza con se stessi e con gli altri;
Vigilare sullo stato di salute per una migliore maturazione psicofisica;
Garantire un congruo numero di ore di sonno, per affrontare il lavoro scolastico in modo sereno e
proficuo;
Impegnarsi a rispettare il regolamento;
In caso di assenza contattare la Segreteria della scuola. Le assenze superiori ai cinque giorni devono
essere giustificate da certificato medico.

Impegni dei docenti
Verso gli allievi, i docenti si impegnano a:










Rispettare i diritti fondamentali dell’allievo indicati nel presente regolamento;
Evitare ogni forma di discriminazione per razza, sesso, credo politico e religioso, provenienza familiare,
condizioni sociali e culturali;
Favorire la realizzazione della personalità dell’allievo, promuovendo la sua autostima, la conquista
dell’autonomia e delle competenze;
Capire le inclinazioni dell’allievo e favorirne l’orientamento in vista delle scelte future;
Contribuire alla socializzazione degli alunni;
Coinvolgere gli alunni nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e farle rispettare;
Ascoltare l’allievo e raccogliere informazioni utili che lo concernano, mantenendo riservatezza su ciò
che apprende;
Valutare ogni alunno con regolarità, equanimità e trasparenza, valorizzando gli aspetti che possono
offrire prospettive di sviluppo, considerando le componenti emotive ed affettive dell’apprendimento e
adottando l’insegnamento in relazione ai risultati;
Presentare agli alunni, all’inizio di ogni attività didattica, gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti e i
tempi necessari;
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Rispettare la puntualità (essere a scuola 5 minuti prima del suono della campanella),
Spartire equamente il carico di compiti assegnati per casa e correggerli, abituando l’alunno a
controllare il proprio lavoro e a riflettere sugli errori;
Spiegare agli alunni in entrata l’organizzazione della scuola e l’uso degli spazi;
Promuovere il recupero degli alunni con difficoltà;
Valorizzare gli alunni più dotati;

Verso i colleghi ogni docente si impegna a :











Collaborare con i colleghi, stabilendo regole professionali relative agli impegni assunti nel presente
regolamento;
Rispettare le regole stabilite;
Progettare individualmente o collegialmente l’azione educativa;
Valutare individualmente o collegialmente i processi di insegnamento e i risultati di apprendimento;
Concordare stili relazionali da adottare nei rapporti con gli alunni;
Tener conto con obiettività delle opinioni degli altri insegnanti, evitando di rendere pubbliche eventuali
divergenze;
Sostenere i colleghi in difficoltà, agevolando l’inserimento dei supplenti o dei neoassunti;
Contribuire a creare nella scuola un clima collaborativi, impegnato ed accogliente;
Curare la propria preparazione attraverso l’aggiornamento;
Sostenere il principio dell’autonomia professionale nelle scelte metodologiche;

Nei rapporti con le famiglie, ogni docente si impegna a:






Esporre chiaramente ai genitori gli obiettivi educativi e culturali;
Illustrare (se richieste), le scelte metodologiche adottate;
Rendere conto dei risultati di apprendimento e di comportamento conseguiti dagli alunni in modo
completo, trasparente e propositivo;
Prendere in considerazione i problemi e le richieste avanzate dai genitori, respingendo però imposizioni
attinenti le competenze tecnico-professionali della docenza;
Coinvolgere i genitori in forme di partecipazione a progetti e iniziative della scuola.

Diritti degli alunni
Lo studente, all’interno del suo processo formativo, cui concorrono sia la scuola che la famiglia, ha i
seguenti diritti:











Diritto ad una formazione culturale che valorizzi e rispetti la propria unicità personale, etnica, religiosa,
culturale;
Diritto alla tutela della dignità personale e alla riservatezza;
Diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano il funzionamento della suola e
l’uso degli spazi;
Diritto di essere informato sugli obiettivi del lavoro da svolgere, sugli strumenti e sui tempi necessari;
Diritto di ricevere una valutazione trasparente, volta ad avviare processi di autovalutazione;
Diritto alla regolarità e continuità delle lezioni;
Diritto di lavorare in un’atmosfera serena e distesa;
Diritto ad una distribuzione equilibrata dei compiti per casa;
Diritto ad ottenere chiarimenti dai docenti su quanto spiegato e richiesto;
Diritto alla corresponsabilità nella vita democratica della classe;
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Diritto di poter avere colloqui individuali con i docenti per discutere di problemi personali Relativi alla
disciplina;
Diritto ad essere preparato ad orientarsi verso le proprie scelte future.

A tal fine la scuola si impegna ad attivare le condizioni per assicurare:






Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di
qualità;
Offerte formative aggiuntive e integrative;
Iniziative per il recupero delle situazioni di svantaggio e di prevenzione della dispersione scolastica;
Un ambiente pulito e sicuro in base alle leggi vigenti;
La disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

Doveri degli alunni
Lo studente è tenuto a:
















Frequentare regolarmente le lezioni, svolgere con assiduità gli impegni di studio, tenere con cura libri e
quaderni e portare a scuola tutto il materiale necessario;
I cellulari devono essere spenti prima dell’ingresso a scuola, per comunicazioni urgenti le famiglie
possono contattare la Segreteria;
E’ severamente VIETATO FUMARE nei locali della scuola;
Durante le lezioni gli allievi dovranno essere muniti di camice, trousse per il trucco, trousse pedicuremanicure, libri di testo, oltre ad uno zainetto ove riporre i propri effetti personali da lasciare nello
spogliatoio. Le allieve dovranno avere capelli legati, unghie corte e non smaltate;
Eseguire regolarmente, ordinatamente ed in modo coerente alle consegne, ogni tipo di compito
assegnato;
Informarsi di quanto è stato svolto/assegnato durante eventuali assenze;
Partecipare in modo attivo e costruttivo alle ore di lezione, senza disturbare o impedirne il regolare
svolgimento;
Rispettare l’orario delle lezioni; a questo proposito si ricorda che gli alunni devono essere a scuola 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni;
Quel rispetto, anche formale, richiesto dal luogo e dal ruolo delle persone con cui entra in relazione;
Salutare educatamente tutte le persone con le quali viene a contatto all’interno della scuola;
I rapporti con i compagni di classe e con gli altri alunni della scuola devono basarsi sul rispetto e sulla
solidarietà e pertanto gli alunni non devono offendere, mai usare violenza fisica, anche se provocati;
non devono minacciare o farsi giustizia da sé, ne devono protrarre gli scherzi e le prese i giro fino al
punto di far soffrire veramente qualcuno;ogni contrasto fra alunni va rapidamente superato con l’aiuto
di un docente, e solo successivamente al tentativo di pianificazione compiuto da un docente,
rivolgendosi al capo dell’Istituto;
Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e comportarsi in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola e/o agli oggetti dei compagni;
Seguire con attenzione durante le spiegazioni e la correzioni dei compiti per casa, segnare gli errori sul
quaderno e chiedere eventuali chiarimenti;
Esprimersi con un linguaggio rispettoso e corretto.
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Sanzioni disciplinari a carico degli alunni
La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica, è comunità di dialogo, di ricerca e di espressione sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
Fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente – alunno - famiglia e sul
rispetto reciproco tra tutti coloro che operano nella Scuola in forma continuativa o saltuaria.
Mancanza di natura lieve





Mancato svolgimento dei compiti;
Mancanza del materiale didattico;
Ritardo nell’ora di ingresso;
Comportamento poco controllato che diventa elemento di disturbo durante le lezioni e/o durante
l’intervallo.

Tipo di provvedimento




Ammonimento verbale;
Ammonimento formalizzato su lettera inviata alla famiglia;
Ammonimento formalizzato su lettera inviata alla famiglia e convocazione di un genitore, con influenza
sul voto di condotta.

Per i provvedimenti suddetti sono competenti: La Direzione e i singoli Docenti interessati
Mancanza di natura grave










Gravi e ripetute infrazioni disciplinari;
Appropriazione indebita;
Uso improprio e pericoloso di oggetti-strumenti scolastici e non, ecc.;
Danni a persone, oggetti, attrezzature, arredi, anche nel corso di uscite didattiche, viaggi di istruzione e
attività extra-curriculari;
Mancata osservanza del divieto di fumare nella scuola e/o durante le ore di lezione (INTERVALLI
COMPRESI);
Uso dei telefoni cellulari e lettori MP3 o altri apparecchi elettronici durante le ore di lezione;
Tutti i comportamenti non previsti come violazioni lievi, ma che costituiscono per la loro natura e
modalità atti lesivi o offensivi di cose e persone, o che risultano comunque in contrasto con la scuola e
le sue finalità educative, ovvero con i valori fondamentali della persona, sia durante l’attività didattica
sia durante attività extra-scolastiche, come uscite didattiche e viaggi di istruzione;
Avere comportamenti che violano il rispetto della persona umana, quali: turpiloquio, minacce, ingiurie,
percosse, rissa, danneggiamento aggravato, atti osceni, porto d’armi, furti, uso e spaccio di droghe.

Tipo di provvedimento



Sospensione fino a quindici giorni;
Sospensione oltre i quindici giorni.

Gli organi preposti alla comminazione del provvedimento di sospensione sono la Direzione ed il corpo
docenti
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