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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Il patto di corresponsabilità tra Scuola / Famiglie non può modificare il regolamento ma solo esplicare meglio le modalità di funzionamento 

dello stesso.  

 

Nel pieno rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento interno di istituto, elaborato nella scuola, del Patto formativo 

territoriale si delinea, a sintesi , quale ulteriore contributo alla CULTURA DELLE REGOLE nel nostro istituto il seguente Patto formativo. 

  

I DOCENTI, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio si impegnano nei 

confronti degli alunni a: 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al 

Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

 accompagnare, alla fine delle lezioni, gli alunni fino al portone d’ingresso; 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

 favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 

 incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 

 favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

 promuovere le motivazioni all’apprendere; 

 rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento; 

 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

 favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la rielaborazione dell’esperienza 

personale; 

 favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo opzionale; 

 concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per bilanciare il carico di lavoro; 

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

 effettuare un numero minimo di verifiche (almeno 3 per quadrimestre) scuola secondaria e 1 prova a quadrimestre ( scuola 

primaria) ; 

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente 

della scuola nelle riunioni del Collegio dei Docenti; 

 motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al processo formativo e qualsiasi altra difficoltà 

riscontrata nel rapporto con l’alunno. 

 I docenti  della scuola primaria riceveranno i genitori per motivi di una certa importanza il martedì dalle ore 16,30 alle 17,30 o 

quando convocati dalle insegnanti su uno specifico orario precedentemente concordato. 

 

GLI ALUNNI al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali si impegnano a: 

 essere cooperativi nel gruppo; 

 prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 

 rispettare persone, ambienti, attrezzature; 

 usare un linguaggio consono a un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 

compagni, del personale ausiliario; 

 adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni; 

 custodire con diligenza i propri oggetti , gli indumenti e il corredo scolastico; 

 attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di 

pericolo; 

 mettere in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro comportamenti 

 consegnare il proprio cellulare all’ingresso in aula e riporlo negli appositi contenitori per la custodia, ritirarlo al termine delle 

lezioni ed attivarlo solo nel cortile esterno (scuola secondaria); nella scuola primaria non è consentito portare i cellulari a scuola. 

L’uso arbitrario del cellulare e la produzione di qualsiasi video o documento che potrebbe comparire sui social network verrà 

sanzionato, oltre che dal regolamento scolastico, dalla legge sulla violazione della privacy; 

 provvedere all’acquisto di eventuali bibite e panini al pianterreno prima dell’inizio delle lezioni: l’uso delle macchinette, per motivi 

di ordine e di tempo, è vietato durante le ore di lezione, compreso l’intervallo.Gli alunni della primaria provvederanno all’acquisto 

di bibite e merende prima di entrare a scuola; 

 l’intervallo si può svolgere nello spazio antistante l’aula con sorveglianza dei docenti (scuola secondaria), mentre gli alunni di 

scuola primaria lo effettueranno in classe; 

 per motivi di sicurezza tutti gli spostamenti dalle aule, compresa l’uscita, dovranno avvenire in maniera ordinata e in fila per due. 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e di vandalismo; 

 prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle lezioni, eseguendo e 

consegnando con puntualità i lavori assegnati a casa, portando sempre i libri e il materiale necessario; 

 non portare a scuola oggetti non consoni o pericolosi che possano arrecare danno a se stessi o agli altri. 
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I GENITORI  per una proficua collaborazione scuola-famiglia si impegnano a: 

 conoscere l’offerta formativa della scuola; 

 collaborare al progetto formativo partecipando con osservazioni migliorative a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento d’Istituto, in particolar modo per ciò che riguarda la puntualità, la frequenza e 

la giustificazione di assenze o ritardi; 

 tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale dello studente 

(quaderno delle attività o diario per la scuola primaria ed il sito scolastico)  e le comunicazioni  scuola- famiglia, partecipando con 

regolarità alle riunioni previste; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza valutativa senza 

interferire nelle scelte metodologiche e didattiche; 

 accettare con serenità e spirito di collaborazione, eventuali richiami e provvedimenti disciplinari a carico dei loro figli finalizzati 

alla loro maturazione; 

 segnalare al Dirigente Scolastico o al docente coordinatore di classe  le situazioni che possano comportare particolari forme di 

assistenza verso i propri figli, problemi didattici o personali; 

 intervenire responsabilmente rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a persone o cose della scuola , anche attraverso il 

risarcimento dei danni , nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento d’Istituto; 

 evitare frequenti richieste di uscite anticipate, soprattutto il sabato: qualora siano inevitabili dovranno essere motivate ed 

adeguatamente giustificate. Lo studente che richiede l’uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la 

metà dell’orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute). 

Reiterati ritardi e uscite anticipate influiranno sul voto di comportamento. In casi particolari i genitori avranno cura di chiedere 

l’autorizzazione al Dirigente per l’accoglienza in classe  o l’uscita anticipata del proprio figlio; 

 organizzare a casa le condizioni favorevoli allo studio, stabilendo forme di controllo della loro attività; 

 informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle lezioni del proprio figlio e dei compiti assegnati seguendo l’andamento 
didattico, controllando l’esecuzione dei compiti e l’impegno nello studio personale e fornendo al proprio figlio il materiale 

richiesto dai singoli docenti per lo svolgimento delle attività; 

 i comportamenti scorretti degli alunni saranno oggetto di immediata comunicazione alle famiglie. Qualora i comportamenti 

scorretti dovessero ripetersi una seconda volta, verrà immediatamente convocato il consiglio di classe con i genitori dell’alunno per 

discutere le sanzioni da applicare. 

 L’accesso dei genitori all’interno dei locali scolastici non è consentito durante lo svolgimento delle attività scolastiche. 

 

I genitori si impegnano inoltre a prendere visione delle Carte fondamentali della scuola: POF, Carta dei servizi e regolamenti d’Istituto, 

affissi all’Albo dell’Istituto e pubblicati sul sito Web della scuola. 

 

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

Si ricorda alle famiglie che, come da normativa vigente è assolutamente vietato l’uso del cellulare a scuola. Si invitano dunque i genitori a 

fare rispettare tale norma se non in caso di effettiva necessità. 

Qualora ritengano indispensabile che i propri figli ne siano provvisti, si precisa che la scuola declina ogni responsabilità rispetto ad eventuali 

danni, smarrimento o altro (sia di cellulari che di oggetti di valore). 

 

 Si comunica che, per inosservanza delle norme previste dal Regolamento d’Istituto, saranno adottati  provvedimenti disciplinari come 

meglio esplicitati nel suddetto Regolamento e valutati dai singoli consigli di classe. 

Inoltre, in presenza di tre note disciplinari, che prevedano l’applicazione di sanzioni relative alle mancanze a partire dal livello M5 e 

successivi (come da regolamento d’istituto), gli alunni non parteciperanno alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.  

 

Sia per le lezioni esterne, che per le uscite e le visite guidate di un giorno, nonché per la liberatoria in merito a foto e video si acquisirà 

un'unica autorizzazione cumulativa all'inizio dell'anno scolastico. Tali attività saranno comunicate di volta in volta alle famiglie tramite 

avviso scritto. Inoltre sarà fornito un modello che regolarizzerà l’uscita degli alunni (se con uscita autonoma o con accompagnatore 

genitore/tutore o altra persona delegata). 

 

Il Dirigente, il personale docente e non docente di questa scuola sono sollevati da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza 

sui minori, prima del suono della campanella di entrata e all’uscita, dopo aver varcato la soglia degli ingressi  dell’edificio, visto che i 

genitori  attendono i propri figli all’interno del cortile della scuola. 

 

 

                                                                                        

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana Furlano 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                  

 


