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 Oggetto: i doveri della Scuola, i diritti ed i doveri dei Genitori 

 
 È noto che solo dalla collaborazione tra scuola e famiglie possono aversi buoni scolari ed ottimi 
cittadini. Si riscontra nei genitori, purtroppo, l’abitudine a permettere ai propri figli di portare a scuola 
bibite, mentre è consentito solo l’acqua; di consumare alimenti non consoni ad una corretta 
educazione alimentare; nonché i cellulari, il cui uso è vietato in classe, pretendendo, poi, il controllo 
e la sorveglianza dei docenti sull’abuso che ne deriva durante le lezioni o nel cambio dell’ora.  
 Si ricorda che lo scopo primario della Scuola, nel rispetto del dettato costituzionale, è di: 

1. Garantire alle famiglie un clima di serenità in classe; 
2. Tutelare il diritto all’istruzione e facilitare il diritto allo studio degli alunni. 

 
 Necessita, quindi, porre all’attenzione di chi legge che “il dovere dei genitori di educare i figli 
minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto 
ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare (Cass.Civ. 
- Sent. 28/08/2009). Spetta ai genitori “svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una 
personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si 
estrinseca la maturità personale” (Cass. Civ. - Sent. 22/04/2009). 
 L’art.30 della Costituzione recita “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare 
i figli”, similmente a tale dovere richiama anche l’art.147 del Codice Civile.  
 Si specifica che la responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono 
affidati a terzi (scuola e insegnanti). L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla 
presunzione di culpa in vigilando, ma non da quella di culpa in educando. 
 I genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo affinché essi non pongano in essere 
comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi, come girare video o fare foto da 
inviare sui gruppi e peggio ancora sui social, il che configura un possibile reato da ascrivere alla 
potestà genitoriale data l’età del minore. Spetta ai genitori provvedere a correggere quegli aspetti 
del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza, la scuola concorre. Infatti: “I genitori 
sono responsabili dei figli minori sia per quanto concerne i comportamenti sia per quanto concerne gli 
illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato 
rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il 
soggetto si trovi ad operare.  Per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal figlio minore i 
genitori devono provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di avergli impartito 
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, in conformità alle condizioni sociali, 
familiari, all’età, al carattere, all’indole e alla personalità del minore” (Art. 2048 cod. civ. 3° comma). 
 La responsabilità sussiste anche al di fuori dell’orario scolastico. Entro tale lasso di tempo 
rientrano non soltanto le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita 
scolastica, compreso quello della cosiddetta ricreazione, il trasporto scuolabus, lo spostamento da un 
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locale all’altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione. (Cassazione civile, sez. 
I, 30/3/ 1999, n. 3074) 
 In queste primi mesi di scuola si rilevano, in alcune classi, comportamenti e linguaggi non 
consoni, nonché l’uso improprio di Cellulari e Tablet. In caso di persistenza, tali azioni saranno 
sanzionate adottando le procedure previste dall’Istituzione scolastica anche allertando i servizi 
preposti in caso di palesi discordanze con le leggi e le sentenze sopra riportate. 
 
 Amalfi li, 26 novembre 2019     Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Aniello Milo 
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