
NORME DI COMPORTAMENTO 
PER LE FAMIGLIE E PER LE BAMBINE E I BAMBINI 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Per l'alunna/o..................................................

LA SCUOLA E LA FAMIGLIA  concordano sulle seguenti 

NORME DI COMPORTAMENTO

1.  Premessa generale 

Negli ultimi cinquant’anni, siamo passati da un modello educativo largamente condiviso dal mondo 
degli adulti, ad una frammentazione di atteggiamenti e valori che lo ha destabilizzato.
Insieme, genitori e insegnanti, saremo più efficaci nel chiedere a noi stessi ed alla società quei 
correttivi che consentano uno sviluppo della personalità giovanile, armonico e rispettoso della 
propria ed altrui dignità. I genitori possono e debbono affiancare tale impegnativo compito della 
scuola, favorendo atteggiamenti rispettosi e adeguati a vari contesti.

2. Una scuola che educa istruendo

Cercare di educare-istruendo in opposizione o nella indifferenza della famiglia depotenzia il lavoro
che si fa a scuola: il patto tra scuola e famiglia deve diventare l’asse portante della cornice culturale
appena delineata, con l’obiettivo di costruire una concreta alleanza educativa. 

3. La cornice istituzionale

Se da un lato la nostra Carta Costituzionale riconosce e sancisce la responsabilità primaria della
famiglia nell’educazione dei figli (art.30), dall’altro la libertà d’insegnamento, riconosciuta ai Docenti
dalla stessa Costituzione (art.33), fa di essi i professionisti della attività di insegnamento, di cui sono
parte integrante quei valori umani, sociali e politici, posti a fondamento della nostra società.

4. Redazione e pubblicazione del patto 

Il presente documento è redatto e aggiornato da un’apposita commissione, di cui sono membri il
Dirigente  Scolastico,  tre docenti.  Esso va sottoscritto dalla  scuola e dai  genitori.  L’assunzione di
questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituzione Scolastica.
All’inizio dell’anno scolastico, nelle riunioni di presentazione della scuola ed in sede di assemblea dei
genitori per l’elezione del CC, i docenti illustreranno ai genitori il Patto, lo Statuto degli Studenti ed il
Regolamento d’Istituto. 
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1. Puntualità e rispetto degli orari sia in entrata che in uscita (dopo ripetuti 
ritardi verrà sollecitato l'intervento della Dirigente).

2. I genitori devono farsi garanti della buona salute dei figli per tutelare il 
benessere della comunità scolastica (congiuntivite, diarrea, tosse...)

3. I genitori devono lasciare gli spazi della scuola (giardini, cortili...) subito 
dopo aver accompagnato o ripreso i bambini.

4. Educhiamo i bambini al rispetto dei compagni, degli arredi, dei giochi e del 
cibo.

5. Non portare cibo o giochi da casa. 
6. Indossare un abbigliamento pratico e adeguato.
7. Lasciare i bambini all'ingresso.
8. Salutare quando si arriva e quando andiamo via.
9. Camminare e non correre per raggiungere la propria sezione.
10. Durante gli spostamenti o le uscite didattiche formare una fila ordinata.

FIRMA                                                                                       FIRMA
Per la scuola                                                                              La famiglia


