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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
E

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il presente regolamento è finalizzato alla formazione degli 
alunni, all’assunzione di responsabilità personali e alla presa di 
coscienza dei propri doveri nel rispetto dei diritti altrui. 

Agli operatori scolastici, alle famiglie e agli alunni è richiesta 
l’osservanza delle seguenti norme e delle disposizioni che ven-
gono impartite dalla Direzione. 

Articolo 1- Con l’iscrizione alla Scuola, la famiglia si impegna ad 
accogliere il progetto educativo della stessa, il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa redatto dal Collegio dei docenti, con an-
nesso il Calendario Scolastico e a sottoscrivere il patto di Corre-
sponsabilità educativa. 

Articolo 2- Per gli alunni della Scuola Primaria è obbligatoria la 
frequenza regolare alle lezioni e la presenza a tutte le attività 
che si svolgono in orario scolastico. 

•	 Gli alunni che non sono in grado di partecipare alle lezio-
ni di educazione motoria devono presentare giustifica-
zione scritta sul diario. 

•	 In caso si presenti la necessità di un esonero da parti-
colari discipline è necessario il certificato medico o un 
certificato di integrazione scolastica rilasciato dalla ASL 
di appartenenza.

COMUNICAZIONI TRA SCUOLA E FAMIGLIA
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Articolo 3- Gli alunni della Scuola Primaria devono arrivare a 
scuola entro le ore 8:15 per permettere l’inizio regolare della 
giornata scolastica alle ore 8:30. Nel caso in cui l’alunno doves-
se arrivare a scuola dopo le 8:45, dovrà attendere in portineria 
fino alle ore 9:20, inizio della seconda ora. Gli alunni della Scuo-
la dell’Infanzia possono arrivare a Scuola entro le ore 9:30.

Articolo 4- Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia rispettino 
l’orario stabilito all’inizio dell’anno, secondo i turni fissati su 
ogni classe. Gli insegnanti della Scuola Primaria devono arriva-
re a scuola entro le ore 8:00. Solo l’insegnante di turno destina-
ta all’accoglienza arriverà a Scuola alle ore 7:45. 

Articolo 5- Il ritardo è tollerabile solo in via eccezionale e giu-
stificato, ove possibile, sul diario. È discrezione della direzione 
convocare i genitori in caso di ripetuti ritardi. 

Articolo 6- Ogni assenza, nella Scuola Primaria, deve essere 
giustificata per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci utiliz-
zando il diario. Il recupero delle lezioni svolte durante l’assenza 
sarà affidato alla cura del genitore, il quale si preoccuperà di 
richiedere i compiti da fare agli altri alunni di classe e non all’in-
segnante. Quest’ultimo, tuttavia, è obbligato a verificare l’ef-
fettivo recupero di qualsivoglia argomento, immediatamente 
dopo il rientro dell’alunno a Scuola. Se necessario, l’insegnante 
riprenda gli argomenti trattati durante l’assenza degli alunni, 
così da evitare che qualcuno possa restare indietro con il pro-
gramma.

Articolo 7- Sono assolutamente da evitare i giorni di vacanza e le 
uscite anticipate oltre a quelle previste dal calendario scolastico. 

•	 Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si in-
tende che se l’alunno rientra al 6°giorno non è neces-
sario il certificato medico, mentre occorre il certificato 
medico al 7°giorno dall’inizio della malattia, che attesti 
la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi 
anche i giorni festivi e prefestivi.

•	 Per le “assenze programmate” dalla scuola (es. vacanze 
pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, 
gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla 
scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico.

•	 Per le “assenze non programmate” e per più di cinque 
giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la 
non presenza di malattie in atto.

Articolo 8- I genitori degli alunni della Scuola Primaria accom-
pagnano i bambini fino all’ingresso della scuola. 

•	 Nessun genitore può accedere alla classe o agli altri lo-
cali della scuola senza regolare autorizzazione della dire-
zione. 

Articolo 9- La richiesta di ritardo o di uscita anticipata è limitata 
ai casi di particolare necessità e deve essere presentata dal ge-
nitore per iscritto sul diario, ove possibile. Qualora si verificasse 
uno stato di indisposizione o di infortunio la scuola avvertirà 
telefonicamente i genitori. 

Articolo 9bis- Si ricorda che per le uscite anticipate del giovedì 
pomeriggio è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico.
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Articolo 10- Nell’ambito scolastico gli insegnanti, i genitori e 
gli alunni sono tenuti ad avere un aspetto ordinato e decoroso. 
Agli alunni è vietato l’uso dei sandali senza calzini.

Articolo 11- Durante le lezioni gli alunni devono indossare la 
divisa ufficiale, avere cura dei loro libri e quaderni e, ove possi-
bile, portare e aggiornare sempre il diario: tale strumento deve 
essere quotidianamente controllato dai genitori. 

•	 Gli insegnanti utilizzeranno il diario per ogni comunica-
zione ufficiale. Agli insegnanti è vietato l’uso di ogni chat 
o social network per inviare informazioni e/o avvisi alle 
famiglie e viceversa.

Articolo 11bis-  Si ricorda che è obbligatorio l’acquisto del dia-
rio scolastico ufficiale della Scuola Santa Teresa del Bambino 
Gesù. Per tutti gli alunni di classe prima Primaria e per chi aves-
se necessità di cambiarlo in corso d’anno, è inoltre obbligatorio 
l’acquisto dello zaino ufficiale della Scuola.

Articolo 12- I genitori apprendono i risultati raggiunti dai loro 
figli nel lavoro scolastico attraverso 

•	 la periodica visione dei quaderni.

•	 la visione degli esiti delle verifiche e di ogni altra comu-
nicazione dei Docenti, annotata sul diario, ove possibile.

•	 le schede di valutazione quadrimestrale, ove previste.

•	 i colloqui con i docenti.

Articolo 13- I genitori in prima persona sono responsabilmen-
te invitati a vigilare affinché gli alunni evitino di fare giungere 

a scuola materiali non attinenti all’attività scolastica. La scuola 
non risponde di guasti o smarrimenti di oggetti personali. 

Articolo 14- Gli alunni e i genitori sono tenuti al rispetto tra loro 
e verso il personale docente non docente. 

Articolo 15- Gli alunni si devono sentire responsabili di even-
tuali danni agli ambienti, alle suppellettili, alle attrezzature, al 
materiale didattico, e dovranno provvedere al loro risarcimen-
to in caso di danno. 

Articolo 16- Su disposizione dell’ufficio d’igiene la scuola, non 
può somministrare medicine ai bambini, eccetto che per casi di 
Medicinali salvavita.

•	 La refezione è conforme alle tabelle dietetiche approva-
te dall’ufficio d’igiene. 

•	 Durante il pranzo, nessuno può consumare cibo non for-
nito dal Catering della Scuola.

•	 All’inizio dell’anno la Scuola richiederà i certificati aggior-
nati delle intolleranze alimentari degli alunni che ne sof-
frono.

•	 È consentito consumare a metà mattina solo un leggero 
spuntino. 

•	 È a disposizione di ogni bambino un distributore di me-
rende. 

Articolo 17- I genitori non devono intrattenersi con gli inse-
gnanti durante l’orario di uscita e di entrata dei bambini, ma 
usufruire dei tempi stabiliti per il colloquio personale. I genitori 
sono invitati a partecipare attivamente alle riunioni di classe, 
a tutti gli incontri di carattere pedagogico e formativo che la 
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scuola organizza nel corso dell’anno e ad essere presenti a tut-
te le ricorrenze di gioia e di festa per i loro figli; sono tenuti, 
inoltre, a segnalare tempestivamente in segreteria i cambi di 
indirizzo e di telefono.

Articolo 18- Al termine delle ore di lezione (ore 16:00), gli inse-
gnanti affideranno tutti gli alunni ai genitori o a chi ne fa le veci 
con regolare autorizzazione scritta. 

•	 La permanenza nel cortile della scuola è consentita sotto 
la vigilanza dei genitori, non oltre le ore 16:15. 

•	 Dopo l’orario scolastico, la scuola declina ogni responsa-
bilità per eventuali infortuni all’interno della scuola o per 
danni alle persone o alle cose.

Articolo 19- La ricreazione si svolge sotto la responsabilità dei 
docenti e di alcuni membri della comunità educante. Non sono 
ammessi spostamenti all’interno della scuola se non autorizza-
ti. 

Articolo 20- La gita scolastica ha lo scopo di favorire un quali-
ficato momento didattico di esperienza di gruppo, di arricchi-
mento culturale e di distensione, perciò comporta la parteci-
pazione obbligatoria di un numero maggiore alla metà della 
classe. 

Articolo 21- Le uscite didattiche mirano ad integrare i program-
mi di determinate discipline e sono opportunamente concor-
date dal Collegio Docenti. 

•	 Per tutti gli alunni, in quanto minorenni, è tassativamen-
te obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita 
la potestà familiare. 

•	 Il Collegio Docenti può stabilire la non partecipazione ai 
viaggi d’istruzione di uno o più alunni verso i quali sono 
stati mossi provvedimenti disciplinari nei modi stabiliti 
dal regolamento di disciplina. 

Articolo 22- Per le feste di compleanno gli alunni potranno di-
stribuire gli inviti durante l’orario scolastico a tutta la classe, 
nessuno escluso e portare in classe quanto può essere utile per 
festeggiare, evitando di esagerare. 

Si ricorda che tutti gli alimenti offerti in classe, se non confe-
zionati, dovranno essere accompagnati da ricevuta fiscale ed 
elenco degli ingredienti utilizzati.

Articolo 23- Il Collegio docenti formula un calendario annuale 
di tutte le riunioni di classe, di interclasse, degli incontri forma-
tivi, dei giorni di vacanza e delle feste. Si impegna, di volta in 
volta, a darne comunicazione scritta alle famiglie per gli incon-
tri che le riguardano. 

•	 È prevista la possibilità di convocazione della riunione 
di classe anche al di fuori del calendario prestabilito an-
nualmente nei casi in cui se ne ravvisi la necessità. 

Articolo 24- Nel rispetto dell’identità della Scuola, nessun alun-
no potrà essere esonerato dall’insegnamento della religione 
cattolica, né tantomeno da ogni attività legata alla fede e alla 
morale cristiana.

Articolo 25- Per consentire alle insegnanti del post scuola una 
più serena attività con gli alunni, non è consentito entrare nei 
locali della scuola oltre le ore 16:30. Gli alunni saranno accom-
pagnati alla porta dalla responsabile e consegnati al genitore, 
pronti per andare a casa.
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Articolo 26- L’iscrizione alla scuola impegna al pagamento della 
retta relativa all’anno scolastico in corso. In caso di ritiro dell’a-
lunno, dopo il 30 gennaio, l’iscrizione, se già versata, non ver-
rà restituita; nel caso in cui non fosse stata versata, la famiglia 
dovrà provvedere al pagamento della stessa prima di lasciare 
definitivamente la Scuola.

•	 La consegna dell’ultima scheda di valutazione sarà effet-
tuata previo completo pagamento della retta dell’anno 
in corso.

•	 Firmando l’iscrizione alla scuola si accettano tutti gli ar-
ticoli di questo regolamento, il PTOF e il patto di coope-
razione educativa per l’anno scolastico in corso.

Articolo 27- È obbligatorio per tutti gli alunni della scuola 
dell’Infanzia e della scuola Primaria che, alla fine dell’anno, ac-
quistino il libro delle vacanze con la foto di classe. 

Doveri degli insegnanti

• realizzare un clima sociale positivo nella vita di classe
• assumere un atteggiamento educativo fermo e rassicurante
• dare importanza all’individualità riconoscendo la diversità
• motivare al lavoro all’impegno
• coinvolgere gli alunni nei loro interessi
• diversificare attività e modalità di lavoro in base alle esigenze della classe
• rendere gli alunni partecipi e responsabili abituandoli all’autonomia

Doveri dei genitori

• partecipare alle riunioni e ai colloqui
• informarsi sull’andamento delle attività
• prendere visione delle comunicazioni e far rispettare i tempi di consegna
• giustificare le assenze
• collaborare con i docenti nel cammino educativo dei propri figli

La componente Docenti-Genitori, consapevole che è nel rispetto dei 
doveri di ognuno che si garantiscono i diritti di tutti, ha redatto questo Patto 
Formativo.

Il documento nasce dalla volontà di creare un punto di riferimento e di 
guida nel rapporto scuola-famiglia affinchè ogni intervento educativo sia 
improntato a rafforzare la fiducia dell’alunno nelle figure adulte coinvolte 
nel suo percorso formativo.

Non può, quindi, in nessun caso essere né sottovalutato né 
banalizzato perché la credibilità degli adulti, docenti e genitori, 
ne sarebbe penalizzata.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)


