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SCUOLA PRIMARIA 

 

1) L’ingresso degli alunni nella scuola avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, 

sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti. I genitori non possono accompagnare gli alunni 

all’interno della scuola; 

2) Gli alunni devono venire a scuola forniti di tutto l’occorrente per le lezioni del giorno; 

3) Gli alunni devono essere sempre provvisti del diario per segnarvi le lezioni e i compiti nonché 

per la corrispondenza fra scuola e famiglia; 

4) Al suono della prima campana le classi si dispongono nelle zone assegnate; 

5) Gli alunni accedono alle proprie aule accompagnati dagli insegnanti della prima ora; 

6) Le giustificazioni delle assenze, controfirmate dai genitori, devono essere presentate 

all’insegnante della prima ora. Nella giustificazione dovranno essere indicati con chiarezza il 

numero dei giorni di assenza e i motivi; 

7) Le assenze per malattia superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate dai genitori e 

dal medico mediante certificato; 

8) La scuola non risponde di eventuali smarrimenti di denaro o di oggetti personali lasciati 

incustoditi all’interno della scuola; 

9) Gli allievi hanno l’obbligo di osservare le regole dell’igiene e della pulizia personale; 

10) E’ vietato insudiciare e gettare rifiuti o carte sul pavimento delle classi, dei corridoi e del 

cortile. Ogni danno causato al materiale o all’arredamento sarà considerato come mancanza 

disciplinare e dovrà essere risarcito; 



11) Gli alunni devono mantenere un comportamento educato e corretto. Gli insegnanti e i 

collaboratori scolastici hanno il diritto e il dovere di intervenire a tutela della disciplina e della 

buona educazione; 

12) Al termine delle lezioni gli alunni devono lasciare in ordine e in silenzio l’aula e, senza 

correre, avviarsi verso l’uscita.  

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

 PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascuno studente. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica. 

 Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili. 

 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri rispettandone la 

cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali. 

 Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti. 



 Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico disciplinare degli alunni 

qualora gli insegnanti lo ritengano necessario. 

 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, con particolare 

riferimento all’abbigliamento, all’utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici. 

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 Conoscere e rispettare le norme del Regolamento d’Istituto. 

 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto. Rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. 

 Frequentare regolarmente le lezioni rispettando puntualmente l’orario di ingresso. 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

 Assolvere assiduamente gli impegni di studio portando regolarmente le attrezzature per le 

diverse attività didattiche. 

 Riferire in famiglia puntualmente le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti. 

 Favorire il rapporto ed il rispetto fra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà. 

 Essere consapevoli che ad eventuali mancanze, trasgressioni e inadempienze seguiranno 

sanzioni disciplinari. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Conoscere rispettare e far rispettare le norme del Regolamento d’Istituto. 

 Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa. 



 Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 

scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli. 

 Prendere visione e controfirmare tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola ed 

evidenziando la valenza educativa di eventuali provvedimenti disciplinari attraverso il dialogo 

con i propri figli.  

 Rispettare l’orario di ingresso e di uscita per il ritiro dei propri figli, delegando formalmente 

un adulto, con le modalità stabilite, quando non possa provvedere in prima persona.   

 Verificare la presenza dei docenti in caso di sciopero. 

 Evitare le eccessive assenze e uscite anticipate.  

 Evitare di portare a scuola merende o qualsiasi altro materiale scolastico una volta iniziate le 

attività didattiche. 

  Informarsi sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli negli incontri predisposti 

(colloqui). 

 La famiglia è consapevole che, salvo novità  legislative, un adulto dovrà sempre farsi carico 

del ritiro degli alunni, obbligatoriamente fino alla quarta classe, e, in pochi, ben ponderati 

casi, in quinta, al termine delle lezioni. In ogni caso sarà la scuola, in caso di richiesta di 

uscita autonoma di alunni delle quinte, a valutare di volta in volta, la CONCESSIONE 

dell’autorizzazione con la sottoscrizione di un’assunzione di responsabilità.  In caso di 

uscite autonome i genitori sono consapevoli di non potersi in  alcun modo rivalere sugli 

operatori scolastici in caso di incidenti in itinere 

 

    

   

 


