
INDICAZIONI  
ALLEGATO 2  
 
Art. 16 - GENITORI 
    
16.1 – Il contributo della famiglia  
I genitori concorrono, all’interno dei preposti OO.CC., a determinare gli indirizzi della vita della 
scuola stessa. 
 
16.2 - Diritti dei genitori  
Il genitore ha diritto: 
a. ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei bisogni di formazione e d'istruzione;  
b. alla tutela dell'identità personale, culturale, etnica e religiosa;  
c. alla buona qualità ed efficienza del servizio;  
d. ad un’informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici e 

formativi, sui programmi e sui contenuti dei singoli insegnamenti;  
e. a ricevere  informazioni corrette e trasparenti sul percorso formativo e sui risultati conseguiti;  
f. ad essere informato in caso di dubbie assenze;  
g. a riunirsi in assemblea di classe o generale, nei locali della scuola, previa richiesta anticipata e 

motivata al Dirigente Scolastico.  
 
16.3 - Doveri del genitore  
Il genitore ha il dovere di:  
a. rispettare l'obbligo scolastico; 
b. rispettare l’orario scolastico;  
c. rispettare la professionalità dell’insegnante;  
d. non fornire il proprio figlio di apparecchi elettronici non appositamente richiesti (cellulari, 

palmari, calcolatrici, lettori MP3 etc) 
e. curare che l'abbigliamento del figlio sia adeguato all’ambiente scolastico,decoroso e idoneo; 
f. curare il rispetto delle basilare norme igieniche; 
g. collaborare con gli insegnanti della classe per una proficua attuazione del progetto educativo;  
h. controllare e utilizzare sistematicamente gli strumenti predisposti per le comunicazioni Scuola-

Famiglia;  
i. firmare con sollecitudine le comunicazioni, di qualsiasi genere, che la scuola invia alla famiglia;  
j. giustificare eventuali assenze il giorno stesso del rientro a scuola; presentare il certificato 

medico in caso di assenze continuative per malattia superiori ai 5 giorni;  
k. giustificare eventuali e motivati ritardi; la giustificazione deve essere effettuata di persona 

qualora la scuola lo richieda (ritardi ripetuti o dubbie giustificazioni ecc.) 
l. informarsi regolarmente dell'andamento didattico e disciplinare del proprio figlio e presentarsi a 

scuola qualora il Dirigente Scolastico o i docenti lo richiedano;  
m. partecipare alle riunioni o assemblee dei genitori;  
n. riconoscere la funzione svolta dai genitori rappresentanti di classe e farne un punto di 

riferimento;  
o. favorire la partecipazione del proprio figlio alle attività integrative e ad eventuali corsi di 

recupero o potenziamento organizzati dagli Organi Collegiali dell’Istituto;  
p. controllare che i compiti assegnati per casa siano regolarmente svolti; 
q. informare l’istituzione scolastica circa eventuali malattie infettive o problematiche di salute 

“particolari” del proprio figlio;  
r. non entrare negli spazi riservati alle attività didattiche senza previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico; 
s. evitare di programmare vacanze al di fuori di quelle scolastiche. 


