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La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si forniscono a tutti gli alunni gli strumenti, le occasioni e 

le opportunità per crescere serenamente in un contesto cooperativo e non competitivo. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con 

la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 

che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 
I Docenti si impegnano a: 

 rispettare il proprio orario di servizio; 

 creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia; 

 essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo senza mai abbandonare la classe; 

 operare in modo collegiale e pianificare il proprio lavoro allo scopo di innalzare la qualità della didattica; 

 promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto e per 
motivarlo all’apprendimento; 

 realizzare   i    curricoli   disciplinari,  le   scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa. 

 argomentare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo 

formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione 

delle regole, ecc.) 

 ricevere i genitori secondo il calendario previsto e comunque compatibilmente con il proprio orario di servizio. 

 
La famiglia si impegna a : 
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

 Tenersi informati sulle attività della scuola attraverso i rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali e la 

consultazione del sito web www.icspiritosanto.edu.it/ 

 rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate. 

 giustificare sempre le assenze; 

 controllare quotidianamente il diario e i quaderni dei bambini e delle bambine, dei ragazzi edelle ragazze; 

 controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della scuola ( corredo 

scolastico, grembiule, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, 

dell’ambiente scolastico ecc…), che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi 

l’esecuzione dei compiti; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 rispettare i regolamenti della scuola. 

 Risolvere eventuali conflitti con il corpo docente attraverso il dialogo e la fiducia reciproca utilizzando i canali 

ufficiali di rappresentanza dei genitori per esporre critiche o proposte. 

 
 

I genitori 
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