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I DIRITTI 

ALUNNO FAMIGLIA SCUOLA-DOCENTI SCUOLA-ATA 

Essere seguito nel lavoro 
rispettando tempi e ritmi 
individuali nello 
svolgimento delle attività. 
 
Essere rispettato come 
persona dagli altri coetanei 
e dagli adulti chesi 
occupano di lui. 
 
 
 
 

 

Avere incontri con gli 
insegnanti nei tempi 
programmati. 
Essere adeguatamente 
informata sull’andamento 
educativo-didattico-
disciplinare dei propri figli, 
sull’organizzazione 
scolastica e sull’Offerta 
Formativa nei modi e nei 
tempi previsti. 
Essere tutelata rispetto alle 
norme sulla privacy. 

Esprimere liberamente le 
proprie opinioni nel rispetto 
delle Istituzioni. 
Scegliere, attraverso la 
programmazione, metodi e 
strategie da adottare al fine 
di migliorare la motivazione 
all’apprendimento. 
Proporre ed organizzare le 
opportunità educative e 
didattiche nel rispetto della 
libertà individuale di ogni 
docente. 
Lavorare in un ambiente 
sereno e collaborativo nel 
rispetto delle funzioni e 
delle competenze 
individuali. 
Diritto alla formazione. 
Essere informati 
tempestivamente su tutte le 
materie riguardanti il 
personale. 

Essere informati 
tempestivamente su tutte 
le materie riguardanti il 
personale. 
 
Lavorare in un ambiente in 
cui vengano rispettate e 
valorizzate le competenze 
professionali. 



Venezia Mestre, 20 gennaio 2020  IL Dirigente scolastico 

  Saula Rosati    

Letto, approvato e sottoscritto  

 
per la componente docente: il docente di classe/sezione _____________________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 
i genitori (o chi ne fa le veci) sig.__________________________ sig.___________________________ 
                                                                      (firma)                                                                      (firma) 
 
alunno _________________________________          classe_______  Scuola ___________________ 

 

I DOVERI:  MI IMPEGNO A... 

 ALUNNO FAMIGLIA SCUOLA-DOCENTI SCUOLA-ATA 

P 
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T 
E 
C 
I 
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A 
Z 
I 
O 
N 
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Rispettare le regole 
di comportamento 
stabilite insieme. 
Tenere un 
comportamento 
corretto e rispettoso 
nei confronti delle 
persone e 
dell’ambiente. 
Collaborare e aiutare 
i compagni. 
Ascoltare 
l’insegnante e 
svolgere il lavoro 
assegnato con 
impegno. 

Partecipare alla vita 
scolastica del figlio/a e ai 
momenti di incontro della 
scuola. 
Instaurare un dialogo 
costruttivo e corretto con 
i docenti, rispettando la 
loro libertà di 
insegnamento e la loro 
competenza 
professionale. 
Mantenere rapporti 
corretti con tutto il 
personale della scuola. 
Rispettare la privacy per 
comunicazioni 
riguardanti i bambini. 
Rispettare 
l’organizzazione 
scolastica, in particolare 
l’orario di entrata e di 
uscita dei bambini. 
Evitare di sostare a 
scuola per tempi 
prolungati. 
Rispettare la salute del 
bambino. 
Rispettare le regole 
inerenti l’iscrizione al 
servizio di ristorazione 
scolastica (art. 49 del 
Regolamento d’Istituto). 

Creare un clima sereno e 
corretto per favorire la 
maturazione dei 
comportamenti e dei valori. 
Difendere la sicurezza dei 
bambini attraverso 
un’adeguata sorveglianza in 
tutti i momenti della giornata 
scolastica. 
Controllare la frequenza 
scolastica. 
Contattare le famiglie in caso 
di problemi di comportamento, 
puntualità, frequenza. 
Promuovere lo sviluppo 
personale del bambino 
attraverso molteplici attività 
didattiche, favorendo il 
benessere e lo sviluppo di 
nuove capacità. 

Accogliere con cortesia. 
Garantire la vigilanza agli 
ingressi delle scuole, nei 
servizi, nei saloni. 
Dare adeguate informazioni 
inerenti al servizio (mensa, 
trasporto, funzionamento 
della segreteria …). 
Collaborare con gli 
insegnanti al buon 
funzionamento e alla 
costruzione di un clima 
sereno nel rispetto dei propri 
ruoli. 
Garantire la pulizia degli 
spazi assegnati. 
Da parte del personale di 
segreteria, fornire efficienza 
e qualità nel servizio 
rispettando l’esigenza 
dell’utenza e di tutte le altre 
componenti della scuola. 
Collaborare nella diffusione 
delle informazioni e nella 
gestione del materiale 

COMPORTA
MENTO 

 
EDUCATIVO 

Rispettare le regole 
della scuola. 
 
Rispettare gli spazi e 
i materiali scolastici. 

Collaborare per 
l’educazione e il rispetto 
delle regole della vita 
comunitaria. 
Giustificare eventuali 
assenze e/o ritardi. 

Educare, vigilare, fornire 
modelli educativi positivi per il 
benessere dell’individuo nella 
comunità. 

Educare, vigilare, fornire 
modelli educativi positivi per 
il benessere dell’individuo 
nella comunità. 
 

AVVISI 

 Leggere le 
comunicazioni scuola-
famiglia (cartacee o su 
web). 

Comunicare e/o consegnare 
tempestivamente gli avvisi. 
Controllare l’avvenuta presa 
visione alla data stabilita. 

 

MATERIALI 

Rispettare il 
materiale scolastico 
in prestito (libri). 
 
Non portare a scuola 
giochi da 
casa. 

Verificare che il 
materiale scolastico 
occorrente (cambio, 
accessori per il pasto) 
sia stato predisposto e 
risulti idoneo. 
Concordare con i docenti 
l’opportunità di utilizzare 
giochi e materiali 
provenienti da casa. 

Educare gli alunni all’uso 
corretto dei materiali della 
scuola evitando sprechi. 

 

 


