
SEZIONE 3 – AREA GENITORI 
 

3.1 ACCESSO DEI GENITORI O FAMILIARI AI LOCALI SCOLASTICI 

1. Durante le lezioni i genitori possono accedere alla scuola: 

a. per accompagnare il figlio in ritardo; 

b. per prelevarlo in caso di uscita anticipata o di malore; 

c. per conferire con i docenti e/o il Dirigente scolastico durante l'orario di ricevimento, su 

appuntamento; 

d. per somministrare farmaci. 

2. È consentito l'accesso alle sezioni/classi solo alle persone espressamente invitate a collaborare 

con gli insegnanti, sotto piena responsabilità di questi ultimi, ai fini di un’integrazione 

dell'attività didattica, previa comunicazione al Dirigente scolastico. 

3. Non è consentito ai genitori o ai familiari accedere alla scuola in orario scolastico per portare ai 

bambini e agli alunni eventuale materiale dimenticato (libri, quaderni, scarpe o tute per ed. fisica, 

cartelline con il materiale per disegnare, merende e/o alimenti...). 

4. Non è concesso ad alcuno colloquio all’entrata e all’uscita, momento in cui l’insegnante è 

impegnato nel vigilare la sezione/classe. Per eventuali problematiche potrà essere concordato con 

i docenti un giorno per espletare il colloquio. Durante l’anno saranno possibili giorni 

programmati a tale scopo e di cui preventivamente le famiglie saranno messe al corrente tramite 

comunicazione. 

5. In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei consigli di 

intersezione/interclasse/classe non è consentito ai bambini l'accesso all'edificio, in quanto né il 

personale insegnante né i collaboratori scolastici possono esercitare la necessaria sorveglianza. 

6. I genitori che in tali occasioni si presentano a scuola con i figli sono tenuti alla loro stretta 

sorveglianza: devono restare con loro e non possono spostarsi liberamente all’interno 

dell’edificio o del cortile della scuola. I genitori sono personalmente responsabili degli eventuali 

danni arrecati a persone o cose. 

 

3.2 COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

Per rendere efficace la comunicazione fra scuola e famiglia, considerata da sempre un importante 
fattore nel percorso educativo dei bambini e degli alunni, si utilizzeranno: 
 il registro elettronico consultabile dalle famiglie; 

 il libretto personale in cui verranno annotate le comunicazioni, delle quali la famiglia prenderà 

visione tramite firma; 

 avvisi cartacei da restituire alla scuola debitamente firmati; 

 mail. 

 
Scuola dell’infanzia 

 Le comunicazioni telefoniche per problemi riguardanti il bambino devono essere effettuate 
rispettando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 
12:00 alle ore 12:30.  

 Le insegnanti, nei momenti di entrata e uscita dei bambini, sono impegnate nella loro 
sorveglianza, pertanto sono disponibili solo per brevi e urgenti comunicazioni dei genitori. 

 

3.3 CAMBIO SEZIONE/CLASSE 

1. Non è consentito cambiare sezione/classe o comunque docente ad uno studente di qualunque 

ordine e grado, se non per gravi e documentati motivi e previa richiesta al Dirigente scolastico. 

2. Il Dirigente tuttavia, effettuate le necessarie verifiche, può rifiutare di effettuare questo passaggio. 

 


