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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

FONTI NORMATIVE: 

 D.M. n. 5843/ A3del 16 ottobre 2006: "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"; 

 D.P.R. n. 249 del 26 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007: "Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria"; 

 D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007: "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo"; 

 D.M. n. 30 del 15 marzo 2007: "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazioni di san zioni disciplinari, dovere di sorveglianza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti"; 

 Regolamento di Istituto approvato dal Collegio Docenti nel giugno 2012. 

La scuola e l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la 
sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

A  tal fine 

SI SOTTOSCRIVE CON ALUNNI E FAMIGLIE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CHE 

PROPONE COINVOLGE IMPEGNA 

di rendere espliciti i diritti e i 
doveri di tutti i soggetti partecipi del 

processo di 
insegnamento/apprendimento 

allo scopo di favorire la 
reciproca comprensione e 

collaborazione. 

Consigli d'Intersezione 

Consigli d'Interclasse 

Consigli di Classe 

Consiglio d'Istituto 

Docenti 

Genitori 

Alunni 

La scuola 

Gli alunni 

Le famiglie 
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LA SCUOLA  
SI  

IMPEGNA A 

 creare un ambiente educativo sereno nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento degli 
studenti e nella cura degli ambienti e delle attrezzature utilizzati; 

 favorire momenti d'ascolto e di dialogo; 

 incoraggiare ii processo di formazione  di ciascuno  e promuovere le motivazioni 
all'apprendere anche attraverso la gratificazione dell'impegno profuso; 

 favorire l'accettazione dell'altro e la solidarietà; 

 rendere l'alunno consapevole dei propri punti di forza e di debolezza, degli obiettivi e dei 
percorsi operativi per affrontare con crescente sicurezza ed autonomia i nuovi apprendimenti 
e le responsabilità della vita; 

 porre in essere iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 

 garantire trasparenza e tempestività nella valutazione (D.P.R. 122/2009) e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie; 

 ricercare con le famiglie coerenti percorsi educativi concordando i comportamenti da adottare 
nel reciproco rispetto dei ruoli. 

L’ALUNNO  
SI  

IMPEGNA A 

 osservare le disposizioni del regolamento d'Istituto; 

 utilizzare un abbigliamento adeguato e usare un linguaggio consono ad un ambiente 
educativo, rispettare docenti, compagni e personale ausiliario; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per la realizzazione del proprio 
lavoro (compiti a casa, lavoro in classe, gestione del materiale scolastico); 

 arrivare puntuale alle lezioni, intervenire durante le lezioni rispettando il turno di parola, 
avere cura degli ambienti e delle attrezzature; 

 accettare e rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui ed essere disponibile 
a collaborare ea mantenere un clima sereno; 

 comunicare ai docenti difficolta proprie e degli altri, allo scopo di ricercare soluzioni; 

 riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti; 

LA FAMIGLIA  
SI  

IMPEGNA A 

 conoscere il regolamento di istituto, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità 
di quanto espresso e sottoscritto; 

 rispettare le scelte educative e didattiche  condivise con la scuola al fine di dare continuità 
all'azione educativa; 

 favorire un'assidua frequenza dei propri figli alle le- zioni, rispettando gli orari di entrata e 
uscita e giustificando secondo le modalità previste; 

 rispettare l'istituzione scolastica partecipando agli organismi collegiali e agli incontri periodici 
scuola- famiglia; 

 controllare con regolarità il lavoro scolastico, l'esecuzione dei compiti assegnati, il materiale 
scolastico necessario e le comunicazioni scuola-famiglia; 

 affrontare eventuali difficolta personali o didattiche tramite colloquio diretto con gli 
insegnanti o la Dirigenza nel rispetto dei ruoli; 

 ricercare con la scuola coerenti percorsi  educativi per sostenere lo sviluppo armonico del  
figlio,  sia  dal punto di vista cognitivo, che dell'educazione alla convivenza e alla cittadinanza; 

 comunicare al figlio apprezzamento per il suo impegno e il suo lavoro. 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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