
Accordi di collaborazione tra la scuola e i genitori/tutori di Brügg 
 

1. La direzione della scuola, gli insegnanti, i genitori e i tutori si impegnano alla 
reciproca collaborazione. 

2. La direzione della scuola, gli insegnanti, i genitori, i tutori e gli alunni si trattano 
con rispetto e decenza. La violenza e le minacce di violenza non saranno tollerate in 
alcun modo. 

3. Gli insegnanti... 
... incoraggiano e sostengono gli studenti in base alle loro bisogni individuali e 
   creano un ambiente di apprendimento motivante. 

... sono responsabili delle decisioni relative alle lezioni scolastiche. 

... informano i genitori regolarmente o, se necessario, in forma appropriata,    
sul livello di realizzazione, sul comportamento di apprendimento e di lavoro 
e su eventuali problemi comportamentali. 

... informano precoce i genitori sulle date e gli eventi (lettere trimestrali o 
    semestrali). 
... continuano la loro formazione in forma adeguata e a intervalli regolari. 
... rispettano il segreto professionale e la protezione dei dati. 

4. I genitori/tutori partecipano attivamente alla vita scolastica. 
Essi ... 
... informano gli insegnanti sul comportamento di lavoro a casa, sulle difficoltà  

educative, sugli eventi speciali e sulle particolarità nello sviluppo e nella     
salute del loro bambino. 

... partecipano alle conferenze genitori-insegnanti e alle riunioni genitori   
    insegnanti. Se non possono partecipare, informano gli insegnanti  
    interessati. 
... partecipano agli eventi scolastici dei loro figli. 
... parlano regolarmente con il loro bambino di come sta andando a scuola  
    (compiti, difficoltà, successi nell'apprendimento, verifiche  
    dell'apprendimento, eventi speciali...). 
... sostengono l'osservanza delle regole della scuola. 
... leggono i foglietti informativi che il bambino porta a casa. 

5. Alimentazione, esercizio fisico, riposo e tempo libero. 
Gli insegnanti ... 
... affrontano l'alimentazione sana in tutti i cicli come parte del loro compito di     
    insegnamento. 
... si assicurano che agli adolescenti e ai bambini siano offerte opportunità di  
     attività fisica durante la giornata scolastica (scuola in movimento). 
La scuola diurna ... 
... offre una dieta sana ed equilibrata a pranzo e a merenda. 
... offre una vasta gamma di attività per il tempo libero che incoraggiano e    

                              sostengono gli alunni nel loro sviluppo (sport, arte, musica, teatro). 
I genitori/tutori ... 
... prestano attenzione a una dieta sana per i loro figli. 
... si assicurano che i loro figli abbiano fatto colazione prima di andare a scuola  
    e/o portino con sé una merenda. 

           ... mangiano un pasto insieme ai loro figli ogni giorno, se possibile. 
   



... si assicurano che i loro figli abbiano abbastanza movimento  
     (raccomandazione dell'Ufficio Federale dello Sport: 1 ora al giorno). 
... si assicurano che i loro figli abbiano dormito abbastanza (raccomandazioni:  
    I bambini sotto i dieci anni almeno 10-11 ore, i bambini tra i 10-13 anni 9-10  
    ore, dai 14 anni 8-9  ore). 
... permettono ai loro figli di andare a scuola in modo indipendente. 
... sanno cosa fanno i loro figli nel tempo libero. 

       6.  Consumo dei media. 
Gli insegnanti ... 
... si assicurano che i telefoni cellulari siano usati solo in momenti chiaramente   

concordati e per scopi chiaramente concordati durante i campi di classe e 
le escursioni. 

... discutono ripetutamente in classe le regole per l'uso degli strumenti digitali  
     della scuola e l'uso sensato e sicuro di Internet. 
... fanno attenzione a selezionare immagini, film e materiale video appropriati    
    all'età nelle lezioni. 
La scuola diurna presta attenzione all'uso ragionevole dei media. 
I genitori/tutori ... 
... sono consapevoli che TV, console di gioco e PC non appartengono alla 
    stanza dei bambini. 
... fanno attenzione a una selezione appropriata all'età di film, giochi,    

                              piattaforme Internet.  
... stabiliscono regole con i loro figli sul consumo dei media (TV, Internet,   
    console di gioco, ecc.). Linee guida raccomandate al giorno: max. 60 min.  
    per i 6-9 anni, max. 90 min. per i 10-13 anni). 

 
Un gruppo di lavoro (membri della Commissione scolastica, del Consiglio dei genitori e degli 
insegnanti) ha elaborato i presenti accordi. Sono stati approvati dalla commissione scolastica 
e dalla direzione della scuola nella riunione del 4.2.2010 e rivisti dalla direzione della scuola 
nel dicembre 2020. 
Abbiamo letto e preso nota dell'accordo. Firmando, confermiamo che la nostra 
cooperazione sarà guidata da questi principi. 
 
 
Nome del bambino:……………………………………………………………………………………………                               

 

Data: ............................................ Firma dei genitori........................................................ 

 

Direzione della scuola 

 

Data: ............................................ 

 

Ciclo 1: ................................. (M. Bilat)  Ciclo 3: ................................. (M. Rosin) 

 

Ciclo 2: ................................. (U. Schor)  

 



 


