	
  
Convenzione per una collaborazione fra la Scuola, i genitori e i
detentori dell’autorità parentale a Brügg
1. La Direzione della scuola, il corpo insegnante, i genitori degli alunni e i
detentori dell’autorità parentale, si impegnano mutualmente a collaborare.
2. La Direzione della scuola, il corpo insegnante, i genitori e i detentori
dell’autorità parentale e gli alunni, si devono reciproco rispetto e cortesia. La
violenza non è assolutamente tollerata.
3. Il corpo insegnante…
… Incoraggia e sostiene gli alunni secondo i loro bisogni e creano un
ambiente favorevole allo studio.
… assume le responsabilità delle decisioni in quanto all’istruzione
scolastica.
... informa regolarmente o quando necessario in forma appropriata, sulle
prestazioni, comportamenti allo studio e l’applicazione al lavoro in
classe.
… informa per tempo sulle date, gli eventi (lettere trimestrali o semestrali)
… segue in modo regolare dei corsi di perfezionamento.
… rispetta il segreto professionale e la protezione de dei dati.
4. I genitori, i de//tentori dell’autorità parentale partecipano attivamente alla
vita scolastica...
… Informano il corpo insegnante sul comportamento dei figli di fronte ai
compiti, alle difficoltà nell’educazione, cioè nei casi particolari dello
sviluppo o della salute dei loro figli.
… partecipano alle serate e ai colloqui per genitori. In caso d’impedimento,
annunciano la loro assenza all’insegnate rispettivo.
… partecipano alle festività scolastiche.
… discutono ogni giorno con loro figlio/figlia sulla situazione scolastica
(compiti, difficoltà, successi, controlli di mete da proseguire, eventi
speciali).
… .favoriscono al rispetto del regolamento scolastico.
… leggono i fogli informativi che i loro figli portano a casa.

5. Alimentazione, attività fisica, riposo e tempo libero. I genitori, i detentori
dell’autorità parentale...
… badano per una alimentazione sana dei figli.
… badano affinché i figli facciano colazione prima di andare a scuola e /o
di dar loro una merendina.
… prendono, nella misura del possibile, almeno un pasto per giorno di
scuola con il proprio figlio risp. figli.
… badano affinché i figli abbiano attività fisica a sufficienza
(raccomandazione dell’Ufficio federale dello sport UFSPO 1 ora al
giorno).
… badano affinché i figli dormano a sufficienza (si raccomanda : bambini
sotto i 10 anni, minimo 10 a 11 ore, bambini entro 10 e 13 anni, 9 a 10
ore, da 14 anni 8 a 9 ore al giorno).
… lasciate percorrere ai bambini di maniera autonoma il tragitto per la
scuola.
… sanno cosa fanno i propri figli durante loro tempo libero.
6. Consumo dei media. I genitori, i detentori dell’autorità parentale …
... sono coscienti che gli alunni non devono possedere un raccordo a
Internet personale ne un televisore nella loro stanza.
... badano affinché la scelta di film, giochi video, giochi, piattaforma
Internet siano adatti alla loro età …
... concordano con il loro figli dell’uso quotidiano dei media, (TV, Internet,
giochi video, ecc... Valore approssimativo giornaliero: massimo 60
minuti per i 6 -9 anni, massimo 90 minuti per i bambini da 10 a 13 anni).
Un gruppo di lavoro – composto da membri della Commissione scolastica, i Consigli
parentali e del corpo insegnante – ha elaborato i mezzi precitati. Sono stati accettati
durante la seduta della Commissione scolastica e la Direzione delle scuole del
4.2.210.
I sottoscritti hanno preso conoscenza della presente convenzione. Con la nostra
firma certifichiamo voler orientare nostra collaborazione e l’educazione dei nostri figli
in conformità con la Scuola.
Nome dell’alunno: ....................................................................................................
Data: . ..................................... Firma dei genitori: .....................................................
Per la scuola:

..... classe,

Istituto: ................................................................
Asilo: ...................................................................

Data: ..................................... Firma dell’insegnante: ...............................................

