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Vigilanza Vigilanza 
La Scuola garantisce: La Famiglia garantisce 

• La vigilanza degli alunni sotto la responsabilità dei 
docenti e dei collaboratori scolastici durante tutto 
l’orario scolastico : da  cinque minuti prima dell’inizio 
delle lezioni e  all’uscita al  termine delle lezioni fino 
alla porta di uscita o cancello; 

Gli alunni  sono ritirati dai genitori o da maggiorenni delegati 
dai genitori . 

• La vigilanza dei bambini nel tragitto casa-scuola, 
assumendosi la responsabilità di gestire i propri 
figli nei momenti di trasferimento da casa fino 
all’ingresso dell’edificio scolastico e dall’uscita 
dalla scuola a casa 

• La Scuola e la Famiglia si assicurano che 
l’Amministrazione Comunale  organizzi sotto la 
propria responsabilità il trasporto degli studenti da 
casa a scuola  e viceversa 

• La scuola e la famiglia si assicurano che 
l’Amministrazione Comunale  organizzi 
sotto la propria responsabilità il trasporto 
degli studenti da casa a scuola  e viceversa . 

La scuola garantisce La Famiglia garantisce 
• La puntualità dei docenti alle lezioni , salvo motivi di 

grave impedimento- fin da 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni, di accompagnare i bambini all’uscita 
dalla scuola al termine delle lezioni. 

• il controllo della frequenza attraverso i docenti, i 
ritardi , le entrate e uscite fuori orario degli alunni  
mediante le giustificazioni firmate dai genitori. 

• Di non lasciare entrare o uscire fuori orario i bambini 
se non accompagnati dai genitori o delegati di fiducia 
indicati con firma dei fiduciari. 

• Il controllo, la cura e l’ordine del diario come 
strumento fondamentale di  comunicazione Scuola-
Famiglia. 

• la puntualità dell’arrivo a scuola dei propri figli 
e di:  

• Curare le giustificazioni assenze giornaliere 
tramite firma e presentazione di certificato 
medico in caso di assenze superiori a 5 gg. 

• Accompagnare e riprendere il proprio figlio   
all’ inizio e al termine delle lezioni. 

• In caso di impossibilità al prelevamento 
anticipato e/o  in fase di uscita  delegare una 
persona maggiorenne e di fiducia  con 
dichiarazione firmata. 

• Far frequentare assiduamente le lezioni se non 
per giustificati e gravi impedimenti. 

• Controllare e curare quotidianamente la gestione 
del diario. 

• Curare la firma delle giustificazioni e di tutte le 
comunicazioni Scuola-Famiglia scritte sul diario. 

• Di aggiornare i propri dati telefonici  per essere 
sempre reperibili personalmente o tramite 
persone di fiducia delegate. 

• La protezione dei minori in caso di infortunio o 
malessere a scuola avvisando immediatamente la 
famiglia e nei casi più gravi il pronto soccorso. 

Al fine di provvedere alle azioni di primo intervento in 
caso di infortunio o malessere è possibile che i docenti o il 
personale non docente possano lasciare momentaneamente 
la vigilanza degli altri bambini che saranno affidati ad 
altro personale nei tempi più rapidi possibili 

• Il proprio impegno Costituzionale (art. 30 
Costituzione Italiana) per educare il proprio 
figlio/a. 

• Di collaborare con il personale docente al 
raggiungimento degli obiettivi della convivenza 
civile e della cittadinanza attiva. 

La cura presso ciascun plesso della predisposizione e 
l’aggiornamento di materiali di primo intervento  
previsti dalle norme 
• La formazione e l’aggiornamento del proprio 

personale in materia di primo intervento 
 

• Di  richiamare il proprio figlio a non lasciare 
residui o rifiuti sui banchi o sul pavimento o sul 
terreno . 

• Di curare insieme al proprio figlio/a l’ordine del 
materiale e l’educazione al rispetto dei materiali 
degli altri. 



• Il rispetto delle norme sulla sicurezza e protezione 
nei luoghi di lavoro in collaborazione con gli Enti 
Locali, tramite predisposizione di attività, controlli, 
interventi previsti dalla normativa vigente e la 
formazione del personale 

• Di educare al rispetto degli ambienti e ad un 
utilizzo corretto degli strumenti e attrezzature 
della scuola; 

 

• La promozione tramite l’azione educativa della 
convivenza civile  per gli alunni e l’esempio del 
personale scolastico nel rispetto dei regolamenti e 
delle norme del vivere civile. 

• La custodia e cura del materiale prodotto dai 
bambini 

• Il rispetto dell’ambiente, del materiale e delle 
attrezzature 

• La cura e la manutenzione di locali, strumenti e 
attrezzature di aule e laboratori 

• Il far osservare il divieto di portare a scuola 
soldi e/o oggetti di valore, ecc…  

 
• a non far divulgare dai propri figli sui 

social-network foto, video e frasi 
denigranti riguardanti la vita scolastica 
interna. Si impegna,di conseguenza, a 
vigilare sull’ uso improprio dei 
dispositivi multimediali da parte del 
proprio figli 

• Riferimenti normativi :  
• C.M. M.P.I. n. 362 del 25 agosto 1998 

GAB/III Prot. n. 30885/BL 
• IL DECALOGO DEL MINISTRO 

FIORONI 
• C.M. M.P.I. n.30/dip./segr. del 15 marzo 

2007 
• Direttiva M.P.I. del 30 novembre 2007   

n. 104 
• Comunicato  Stampa del Garante per la 

protezione dei dati personali del 6 
settembre 2012 

 
Accoglienza Accoglienza 

• L’accoglienza in un clima di fiducia e di dialogo con i 
propri alunni in ambienti sicuri, curati e puliti e dotati 
di strumenti funzionali alle attività di educazione e di 
istruzione. 

• Progetti di accoglienza per favorire l’inserimento dei 
bambini alla vita scolastica e progetti di continuità 
verticale tra scuola dell’infanzia e scuola primaria . 

• Di curare gli aspetti che favoriscono 
l’ inserimento a scuola; 

• Di controllare che l’abbigliamento sia decoroso 
ed adeguato al luogo; 

• Di  curare la persona del figlio nell’igiene e nella 
presentabilità; 

• Di controllare il  materiale strettamente  
necessario per le lezioni e lo studio;  

Informazione, partecipazione. Informazione, partecipazione. 
La Scuola garantisce: 

• Di informare la  famiglia su tutte le iniziative 
didattico-educative. Le informazioni e le 
comunicazioni saranno date in assemblee di classe o 
sezione e in alcuni casi sul diario  o con circolari con 
richiesta di firma per presa visione da parte dei 
genitori. 

• Di mettere a disposizione per gli alunni il telefono 
dell’ufficio per comunicare con la famiglia in 
situazioni di urgenza o di bisogno urgente, evitando 
l’uso di telefoni personali. 

 
• In caso di indizione di sciopero del personale  la 

scuola informerà le famiglie con apposita 
comunicazione. Qualora non fosse possibile garantire 
il normale svolgimento delle lezioni  gli alunni, 
eventualmente presenti, saranno suddivisi in gruppi e 
affidati alla vigilanza dei docenti e dei collaboratori 
scolastici non scioperanti. 

 

La Famiglia si impegna:  
• A  controllare quotidianamente sul diario le 

comunicazioni della scuola e si impegna a 
informare i docenti su eventi o situazioni 
riservate che possono interessare gli aspetti 
educativi e formativi del proprio figlio. 

 
   La Famiglia si impegna:  

• ad educare i propri figli a non utilizzare il 
cellulare a scuola.  

• che il proprio figlio non porti a scuola strumenti 
o oggetti non consentiti e non strettamente 
necessari alle attività didattiche.  

 
 
 
 
 
 
 



La Scuola non risponde: 
• dello smarrimento o deterioramento di libri, quaderni 

o altro materiale scolastico lasciati incustoditi;  
• dello smarrimento di oggetti degli alunni non 

autorizzati per l’uso scolastico (cellulari, lettori files 
musicali, denaro e oggetti di valore o similari);  

 
La Scuola garantisce: 

• L’informazione alla famiglia sull’andamento didattico 
e formativo del bambino mediante colloqui individuali 
e /o  consegna a casa delle verifiche scritte, la 
comunicazione scritta sul diario sull’esito di eventuali 
prove pratiche oppure orali per ottenere la firma di 
presa visione dei Genitori, nel rispetto del principio 
della  trasparenza  valutativa. 

   
 La Scuola primaria:  

• garantisce i colloqui individuali con i genitori e in casi 
particolari su appuntamento o su convocazione dei 
docenti.  

   

La Famiglia garantisce : 
• di controllare ogni giorno se sono state 

consegnati compiti o verifiche scritte. 
• Di seguire il proprio figlio,  per quanto possibile, 

sull’andamento e le correzioni effettuate  dei 
compiti  

• La restituzione puntuale dei compiti e verifiche 
scritte ricevute. 

 
• La Famiglia si impegna a partecipare ai colloqui 

individuali o alle Assemblee con i docenti per 
avere le informazioni dovute sull’andamento 
scolastico del proprio figlio. 

 
 
 
   

Rispetto delle persone Rispetto delle persone 
La Scuola deve: La Famiglia si impegna a: 

• comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed 
educativi) del gruppo classe e dei singoli alunni, per 
progettare e programmare la propria offerta formativa 
in base alla situazione iniziale della classe;  

•  riconoscere il genitore come alleato nel perseguire la  
formazione dei propri figli e instaurare con esso un 
dialogo costruttivo anche nei casi di punti di vista 
divergenti;  

•  creare un clima di serenità, cooperazione e armonia;  
•  promuovere con ogni singolo alunno un clima di 

confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto e 
per motivarlo all’apprendimento;  

• rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento 
e, nei limiti del possibile, variare la metodologia e le 
strategie di insegnamento e di comunicazione, per 
permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati 
previsti;  

• seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare 
forme di apprendimento collaborativo con i compagni, 
nonché cercare di risolvere positivamente i conflitti e 
le situazioni di emarginazione; 

• favorire e rafforzare il senso di responsabilità 
attraverso interventi didattici ed educativi mirati a far 
comprendere il significato del rispetto delle regole e 
della civile convivenza; 

• scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica e all’uso di 
un linguaggio denigratorio e offensivo; 

• instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto 
con  genitori e alunni, a garanzia del rispetto personale 
e della privacy ed al fine di evitare, o comunque 
limitare, incomprensioni e fraintendimenti; 

• far conoscere la progettazione educativo-didattica 
della classe; 

 
 

• riconoscere il ruolo formativo del  docente come 
“alleato”  nel perseguire il processo educativo 
dei propri figli e instaurare con il docente un 
dialogo costruttivo anche nel caso di punti di 
vista divergenti;  

• conoscere la progettazione educativo-didattica 
della classe;  

• partecipare agli incontri scuola – famiglia; 
• controllare attraverso un contatto frequente con i 

docenti che l’alunno rispetti le regole della 
scuola e quelle più generali della convivenza 
civile (rispetto dei compagni, dell’ambiente 
scolastico, del corredo scolastico, rispetto delle 
cose proprie e altrui); 

• parlare con i propri figli delle attività svolte a 
scuola e informarsi costantemente del percorso 
educativo – didattico svolto; 

• risolvere eventuali conflitti o situazioni 
problematiche attraverso il dialogo e la fiducia 
reciproca; 

• scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica e 
all’uso di un linguaggio denigratorio e offensivo; 

• evitare di “giustificare” in modo troppo parziale 
il proprio figlio ed essere disposti a dare ascolto 
e credito agli insegnanti, per favorire il 
raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
degli alunni; 

•  responsabilizzare i propri figli verso gli impegni 
scolastici sollecitandoli al lavoro in autonomia, 
fornendo aiuti nell’esecuzione dei compiti, 
invitandoli a leggere a voce alta tutti i giorni: 

• favorire l’autonomia personale dei propri figli 
aiutandoli nell’organizzazione personale di 
tempi e modi adeguati per i compiti, il gioco, il 
tempo libero, lo sport, la TV ecc…; 



 
 
Bari, ____________/___________/___________ 
 
 
 
ALUNNO :________________________________________________________ 
 
CLASSE :___________ SEZ._____________ 
 
PLESSO SCOLASTICO :____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• motivare 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,etc.); 

• rispettare la religione e la cultura di appartenenza degli 
alunni; 

• garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un 
carico equilibrato tenendo conto della classe, delle ore 
di permanenza a scuola e delle festività.  

• correggere e riconsegnare  gli elaborati, utilizzando il 
momento della correzione come momento formativo 
per tutta la classe; 

• comunicare l’orario delle lezioni per un buon  utilizzo 
dello zaino e del materiale scolastico in genere. 

• garantire un controllo costante dello zaino 
eliminando ciò che non serve, o che non è stato 
richiesto, e ponendo attenzione nell’acquisto di 
materiale scolastico inutile; 

• sostenere ed aiutare la comunità scolastica 
(partecipazione e collaborazione a momenti di 
vita scolastica quali feste, mostre, spettacoli, 
progetti…); 

•  far capire ai figli che gli eventuali rimproveri 
che la scuola adotterà nei confronti degli alunni 
hanno finalità  formativa, tesa a riflettere 
sull’errore e ad evitare che esso non sia più 
commesso in futuro, e mirano al rafforzamento 
del senso di responsabilità e al ripristino di 
rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica. 

 
La Scuola garantisce che il Piano dell’Offerta Formativa 
preveda,.. per quanto possibile e in base alle ore  di 
compresenza,  attività di supporto, sostegno e potenziamento  
secondo i bisogni delle intelligenze diverse e delle attitudini 
degli alunni mediante l’organizzazione di attività specifiche 
differenziate. 

La Famiglia si impegna a favorire la partecipazione e 
l’impegno del proprio figlio alle attività organizzate dalla 
scuola per recuperare e/o potenziare il percorso 
formativo. 

 
PER L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
I DOCENTI :  

 PER LA FAMIGLIA  
I GENITORI :  
 

  
  
  
  


