
REGOLAMENTO GENITORI 

Il presente regolamento definisce le norme alle quali devono attenersi i genitori 
degli alunni per una proficua interazione con le altre componenti della comunità 
scolastica. 

• I genitori sono chiamati, anche nel loro interesse, a prendere visione  giornalmente 
del diario e/o del libretto scolastico personale  e di firmare gli avvisi, i giudizi di 
valutazione e le comunicazioni. 

• E’ fatto obbligo ai genitori di comunicare alla scuola il numero telefonico del 
domicilio e quello del posto di lavoro, nonché (facoltativo) quello di un altro 
eventuale recapito. I genitori devono informare obbligatoriamente la scuola di ogni 
variazione di tali recapiti telefonici. 

• I genitori possono accedere a scuola solo negli orari previsti o per chiamata diretta 
o, in caso di necessità, solo previo permesso del Dirigente Scolastico o dei suoi 
collaboratori. Sono previsti incontri periodici con i docenti per colloqui individuali e 
alcuni incontri collegiali durante i quali ogni genitore potrà parlare con tutti i 
docenti. 

• In caso di impossibilità dei genitori di parlare con i docenti negli orari e nei giorni 
fissati, il Dirigente Scolastico, su richiesta degli interessati, potrà concedere colloqui 
fuori orario. 

• Tutte le assenze degli alunni devono essere tempestivamente giustificate da un 
genitore o da chi ne fa le veci, sull’apposito libretto per la Scuola Secondaria e sul 
diario per la Scuola Primaria. 

• Si ricorda che qualunque assenza va giustificata da parte dei genitori. La presenza 
degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (lavori di gruppo, 
attività di laboratorio, visite guidate, …) che vengono svolte nel contesto dell’orario 
scolastico, della programmazione didattica e nell’ambito del territorio. 

• I genitori degli alunni hanno l’obbligo di giustificare eventuali ritardi possibilmente il 
giorno stesso. 

• Affinché  un alunno possa lasciare la scuola prima della fine delle lezioni è 
necessaria una richiesta scritta motivata, firmata da un genitore e presentata all’ 
insegnante (i motivi devono essere possibilmente documentati). 

• Per uscite anticipate periodiche occorre il consenso del Dirigente Scolastico. 
• In ogni caso l’alunno deve essere preso in consegna personalmente da uno dei 

genitori o da altra persona maggiorenne, purchè in possesso di delega scritta e 
firmata dai genitori dell’alunno stesso  e in grado comunque di dimostrare la 
propria identità. 

• Gli alunni iscritti alla mensa che per gravi motivi non possono usufruire del servizio, 
devono portare  la giustificazione scritta dei genitori; se sprovvisti di tale richiesta 
non saranno lasciati allontanare dalla scuola. Al contrario, coloro i quali non sono 
iscritti al servizio mensa, ma eccezionalmente volessero usufruirne,devono portare 
la richiesta scritta dei genitori 

• I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, al 
di fuori dell’orario scolastico, su iniziativa dei rappresentanti di classe o di 1/3 dei 
genitori di classe se trattasi di assemblea di classe, oppure di 1/3 di genitori del 
plesso se trattasi di assemblea di plesso, che ne facciano richiesta alla Dirigenza  
dell’Istituto Comprensivo 

• La data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di 
volta in volta con il Dirigente Scolastico al quale va anche comunicato l’ Ordine del 
Giorno. 

• Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto o su 
delega di essa , dopo averne accertata la legittimità, autorizza la convocazione e i 
genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all’albo o con 
avviso distribuito agli alunni, rendendo noto anche l’ Ordine del Giorno. 



• Durante le assemblee, la Dirigenza dell’ Istituto Comprensivo garantisce la 
presenza del personale ausiliario per i servizi di custodia e vigilanza. 

• Ai sensi della legge N° 241/90 e successive disposizioni,tutti gli atti e i documenti 
amministrativi e scolastici , anche interni, relativi alla carriera degli allievi e 
candidati, sono oggetto di diritto di accesso di chi ne abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti, non necessariamente connessi a ricorsi.  Tale 
diritto si esercita su richiesta  verbale o scritta mediante esame e visione degli atti, 
senza alcun pagamento, o con rilascio di copie conformi con rimborso del costo 
della produzione. 

• I Genitori che intendono usare il telefono per eventuali richieste da effettuare al 
personale scolastico sono tenuti a fornire le generalità e a indicare i motivi delle 
chiamate. Il personale incaricato non è tenuto a  rispondere alle richieste né a 
passare telefonate che non abbiano i requisiti suddetti. Il personale, inoltre non è 
tenuto a fornire per telefono dati e notizie riservate riguardanti persone, fatti e 
avvenimenti anche di pertinenza dell’eventuale richiedente. 

• E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola in base alla normativa vigente (legge 
16.01.03, n° 3 

• Il Dirigente o il suo delegato può procedere a segnalare le infrazioni all’Autorità 
Competente (Polizia Locale) 

L’Istituto ringrazia tutti i genitori che collaborano nelle forme collegiali e nelle 
attività collegate con l’Offerta Formativa, e che prestano il loro gradito servizio 
nel rispetto del ruolo genitoriale e in piena sintonia e collaborazione con la 
Scuola. 
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