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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

PPAATTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDII  CCOORRRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  ddii  IISSTTIITTUUTTOO  
 

Questo documento vuole essere un punto di riferimento e di guida nel rapporto scuola-famiglia affinchè ogni inter-
vento educativo sia improntato a rafforzare la fiducia dell’alunno/a nelle figure adulte coinvolte nel suo percorso 
formativo. 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione socia-
le, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la fa-
miglia; per questo motivo la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. Relazioni 
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative, an-
che attraverso l’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 
 

La scuola si impegna a … 
• creare un clima sociale positivo nella vita di classe, che favorisca un benessere psico-fisico necessario all’apprendimento e 

alla maturazione della persona favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comporta-
menti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione; 

• assumere un atteggiamento educativo fermo e rassicurante per condurre l’alunno/a ad una sempre più chiara conoscenza di 
sé, guidandolo alla conquista della propria identità; 

• realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel POF, tutelando il diritto di 
tutti ad apprendere, motivando al lavoro e all’impegno; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente, congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendi-
mento di ciascuno; 

• informare le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno/a in modo puntuale e trasparente; 

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare ogni possibile sinergia con 
le famiglie. 

 

La famiglia si impegna a … 

• collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, consigli e colloqui; 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; 

• informarsi sull’andamento delle attività, su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario e le 
comunicazioni scuola-famiglia; 

• verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola; 

• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, mate-
riale didattico, anche con il risarcimento del danno; 

• giustificare le assenze; 

• responsabilizzare il proprio figlio verso: 
 il RISPETTO delle persone, leggi, regole, consegne, impegni, strutture, orari; 
 la CORRETTEZZA di comportamento, linguaggio, utilizzo dei media; 
 l’ATTENZIONE ai compagni e alle proposte educative dei docenti; 
 la LEALTA’ nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni 
 la DISPONIBILITA’ a migliorare, partecipare, collaborare 

 

Studenti e studentesse si impegnano a … 

• conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

• mantenere un comportamento corretto e consono all’ambiente scolastico, compreso un abbigliamento adeguato; 

• frequentare le lezioni con regolarità e puntualità; 

• utilizzare il diario in modo corretto e sistematico; 

• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo in modo attivo e positivo; 

• svolgere con cura i lavori assegnati sia per casa che a scuola;  

• portare sempre a scuola gli strumenti e i materiali richiesti, necessari per le varie attività; 

• sottoporsi alle verifiche previste dai docenti in modo corretto e leale; 

• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente evitando le occasioni di disturbo; 

• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente, chiedendo di uscire dall’aula solo in caso di reale necessità, uno per volta; 

• rispettare le idee e le opinioni dei propri compagni, degli insegnanti e di tutte le figure adulte con cui entrano in relazione; 

• rispettare gli spazi, gli arredi, le attrezzature ed i laboratori della scuola; 

• non usare il cellulare e/o altro materiale multimediale se non autorizzato; 

• non portare mai a scuola oggetti che possano essere o diventare pericolosi per sé e per gli altri. 


