
TITOLO 3 – GENITORI  

 
Articolo 15– Diritti e Doveri  

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 di partecipazione all’attività 

dell’Istituto nell’ambito delle norme vigenti in materia di tutela dei minori, di partecipazione agli 
organi collegiali e alle iniziative a qualsiasi titolo promosse dall’Istituto. Tale diritto/dovere è 

riconosciuto dalla legge:  
a. come diritto/dovere a partecipare alle elezioni scolastiche col loro voto;  

b. come diritto/dovere di visionare il Documento di Valutazione e le schede informative;  
c. come diritto/dovere ad essere informati sulla frequenza scolastica dei figli;  

d. il diritto di prendere visione dei documenti inerenti la programmazione didattica e 
educativa, delle prove di verifica e delle relative valutazioni, secondo la normativa 

vigente;  
Possono altresì chiedere copia di atti e documenti relativi alla carriera degli studenti, 

compresi elaborati scritti ed estratti dal registro dell’insegnante, dai verbali dei consigli 
di classe, dai registri di classe, a norma delle vigenti disposizioni sulla trasparenza 

dell’azione amministrativa e sull'accesso agli atti. Tale diritto si esercita da una richiesta 
motivata scritta dei genitori;  

e. il diritto/dovere di partecipare agli incontri periodici con i docenti, nonché ai ricevimenti 
generali indetti in corso d'anno.  

 
Articolo 16– Comportamento  

1. Rispettare il ruolo educativo del docente, le metodologie e strategie di insegnamento e tutto 
il personale operante nella scuola stabilendo rapporti corretti e adottando atteggiamenti 

improntati su fiducia e su reciproca stima.  
2. Collaborare con la scuola, nel sostenere la validità delle regole di convivenza civile e nel 

rispetto dell’ambiente scolastico, dei materiali della scuola favorendo l’assunzione di 
impegno e responsabilità degli alunni.  

3. Comunicare agli insegnanti tramite diario o quaderno degli avvisi le informazioni utili per 
una buona riuscita del lavoro scolastico e della relazione educativa.  

4. Partecipare a riunioni, colloqui, incontri previsti dall’organizzazione scolastica.  

5. Sostenere i bambini nell’organizzare gli impegni scolastici.  

6. Controllare che i propri figli portino a scuola tutto il materiale occorrente per le attività 

didattiche.  

7. Prendere puntualmente visione delle comunicazioni inviate dalla scuola, apponendo la firma 

e prendere visione del registro elettronico.  

8. Rispettare gli orari di entrata ed uscita della scuola di pertinenza.  

9. Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.  

10. Curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono 
all’ambiente scolastico ed alle attività proposte.  

11. Condividere gli obiettivi formativi dell’istituzione Scolastica riguardanti l’educazione 
alimentare con particolare riferimento al momento della mensa e dell’intervallo.  

12. Informare la scuola in caso di separazione dei genitori con assegnazione della tutela del 
minore ad uno solo di essi; deve essere anche segnalato il nome delle persone eventualmente 

autorizzate per iscritto al prelievo del minore dalla scuola (nonni, zii, vicini di casa, 
collaboratore domestico,…).  

13. Educare i propri figli ad utilizzare le nuove tecnologie e i social network con intelligenza e 
consapevolezza, senza eccessi e con determinati limiti a seconda delle età.  

14. Utilizzare le nuove tecnologie e i social network come “piazze virtuali” che permettono di 
espandere la possibilità di comunicare velocemente e di condividere informazioni con la 



scuola e tra genitori senza creare allarmismi, disinformazioni e rispettando la privacy di ogni 

componente.  

15. Collaborare in modo propositivo con tutto il personale della scuola e in modo particolare 

con il proprio rappresentante di sezione e/o di classe.  
16. I genitori dell’alunno non sono esenti da responsabilità civile a prescindere dalla 

sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità se si è 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, infatti in sede di giudizio civile potranno essere ritenuti 
direttamente responsabili dell’accaduto (responsabilità in educando).  

 
Articolo 17 – Diritto di assemblea  

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le 
modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.lgs 16 aprile 1994, n. 297). Le assemblee si 

svolgono fuori dall'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori può essere:  

  di sezione/classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, 

Interclasse, Classe 

La convocazione può essere richiesta da:  

o insegnanti;  

o un quinto delle famiglie degli alunni della classe.  

  

  di plesso è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio di Interclasse, 

Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea;   
La convocazione può essere richiesta da:  
 metà degli insegnanti di plesso;  

 un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe del 
plesso;  

 un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.  

 

 d’Istituto è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio d’Istituto, i Consigli di 
Intersezione, Intersezione, Interclasse, Classe, eletto dall'assemblea 

La convocazione può essere richiesta dal:  

o Dirigente Scolastico;  

o Consiglio d'Istituto;  

o un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; al 5% dei 
genitori dell’Istituto;  

 
Articolo 18– Accesso dei genitori ai locali scolastici  

1. 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.  

2. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei 

docenti previsti nel PTOF o durante i ricevimenti settimanali stabiliti dai singoli docenti. 
Qualora si renda necessario un colloquio oltre le date fissate, i genitori potranno concordare, 

tramite comunicazione scritta, eventuali incontri secondo la disponibilità dei docenti.  

3. Per motivi di sicurezza, durante i colloqui e le assemblee i bambini non possono essere 

presenti a scuola, qualora vi accedano devono rimanere sempre con i genitori, in quanto non 
è prevista vigilanza da parte del personale dell’Istituto. L'ingresso dei genitori nell’atrio 

della scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 
anticipata del figlio senza intrattenersi nei locali scolastici oltre il tempo strettamente 



necessario. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante 

l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.  
 

Articolo 19 – ASSOCIAZIONI DI GENITORI  
1. Nell’ambito della comunità scolastica possono essere costituite associazioni di genitori, 

temporanee o permanenti, eventualmente comprendenti anche altri soggetti istituzionali e 
non, aventi finalità di collaborazione con l’istituto. Tali associazioni possono costituirsi sia 

come organismi autonomi che come sezioni locali di organizzazioni territoriali o nazionali.  

2. Le attività delle associazioni di cui al comma 1 possono riguardare, fra l’altro:  

a. collaborazione con l’Istituto per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

b. raccolta di fondi da destinare all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola;  

c. raccolta fondi per concorrere, in tutto o in parte, all’acquisto di strumenti, materiali, 

beni o servizi da parte dell’istituto; l’associazione può anche effettuare e/o 
promuovere donazioni o cessioni in comodato di beni strumentali a favore 

dell’istituto;  

d. iniziative, comprendenti anche raccolta di fondi per attività di solidarietà sociale;  

e. organizzazione di manifestazioni o eventi a carattere socio–culturale;  

f. individuazione di soggetti esterni interessati alla sponsorizzazione di attività 

d’istituto;  

g. ogni altra iniziativa o proposta volta al miglioramento didattico, organizzativo e dei 
servizi erogati dall’istituto e/o al supporto dell’azione educativa delle famiglie.  

Per le finalità di cui alle lettere “b” e “c” i contributi sono versati all’Istituto unitamente 
ad una nota nella quale vengono specificate la natura ed i vincoli di destinazione delle 

risorse.  
3. Della costituzione delle associazioni di cui al comma 1 viene data comunicazione al 

Dirigente Scolastico il quale provvede alla pubblicizzazione tramite nota affissa all’albo 
d’istituto, recante l’indicazione dei soggetti promotori e delle finalità perseguite.  

2. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere costituiti anche appositi comitati di genitori 
di classe, sezione o plesso/sede. Per i rapporti con l’istituto il comitato può delegare un 

genitore; in tal caso il genitore delegato rilascia, sotto la propria responsabilità, apposita 
dichiarazione alla scuola dalla quale risulti il tipo e i contenuti della delega.  

3. Le finalità di cui al presente articolo possono essere perseguite anche da gruppi informali e/o 

occasionali di genitori.  
 

 


