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PATTO  DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA/FAMIGLIA 

DPR 249/1998; Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235; Regolamento d’Istituto 

 

Documento di sintesi che esplicita ruoli – impegni – modalità di partecipazione alla vita scolastica di 

studenti/genitori/docenti per una responsabile crescita educativa tesa a garantire il successo 

formativo dell’alunno e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

 

SCUOLA     Comunità educante consapevole della sua mission 

IMPEGNI E COLLABORAZIONE 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 Favorire la piena integrazione degli studenti con handicap e con BES, attraverso il Piano 

annuale dell’inclusività; 

  Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 

studenti; 

  Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati;  

 Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, vandalismo e 

inosservanza del divieto di fumo; 

 Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso 

delle regole, tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto; 

 Promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale; 
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 Realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze nelle nuove tecnologie e 

nelle lingue straniere, nella consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea, secondo 

l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica delle/degli 

studentesse/studenti, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai 

progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta  

 Mantenere la riservatezza e garantire la privacy sui dati e le notizie riguardanti le/gli 

studentesse/studenti; 

 Offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

 Raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

 

STUDENTE      Protagonista del processo formativo, consapevole degli apprendimenti da conseguire 

 

IMPEGNI E COLLABORAZIONE             

 Avere rispetto e cura dell’ambiente scolastico; 

 Assumere a scuola comportamenti corretti; 

 Adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento di Istituto; 

 Frequentare le lezioni e impegnarsi nelle attività scolastiche; 

 Rispettare gli altri accettandone le diversità; 

 Cooperare con i compagni e con i docenti; 

 Rispettare le idee altrui ed essere disponibile al dialogo; 

 Prestare attenzione in classe,  

 Evitare comportamenti che possano pregiudicare il regolare 

svolgimento delle lezioni,  

 Eseguire e consegnare con puntualità i lavori assegnati a casa, 

portando sempre i libri e il materiale necessario; 

 Rispettare gli orari e limitare le uscite anticipate e gli ingressi 

posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi 

eccezionali; 

 Rispettare il divieto di fumo nella scuola e nelle sue pertinenze. 

DIRITTI 

 Diritto al rispetto della propria dignità, identità e libertà di 

espressione e del pensiero; 

 Diritto ad un’ educazione  e ad un’istruzione che sviluppi le 

personali potenzialità e garantisca una formazione culturale di 

base adeguata  ai bisogni di apprendimento e di maturazione; 

 Diritto a ricevere interventi individualizzati, calibrati alle 

proprie necessità; 
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 Diritto alla continuità educativa secondo itinerari  formativi 

concordati; 

 Diritto di conoscere gli obiettivi educativi e didattici del 

curricolo, i percorsi per raggiungerli, i criteri con cui vengono 

valutati il rendimento ed il comportamento; 

 Diritto di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita 

della scuola e alla stesura delle regole di convivenza 

democratica; 

 Diritto alla valorizzazione dei propri prodotti scolastici. 

 

 

GENITORE                      Corresponsabile nell’azione formativa dell’alunno 

 

IMPEGNI E COLLABORAZIONE       

 Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali 

(prefissati o richiesti); 

 Esprimere pareri e proposte nelle sedi istituzionali e/o 

utilizzando gli appositi moduli  forniti dalla scuola; 

 Collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica, 

adeguandosi alle norme e alle procedure previste nel 

Regolamento di Istituto; 

 Rispettare l’orario scolastico evitando di lasciare i propri figli 

incustoditi nel cortile all’ingresso della scuola, sia prima 

dell’inizio sia al termine delle lezioni. In caso di necessità, 

segnalata dai genitori, la scuola garantisce al termine delle 

lezioni la sorveglianza degli alunni per il tempo concordato 

(Scuola Primaria); 

 Far frequentare regolarmente e puntualmente la scuola; 

 Giustificare sempre le assenze e/o i ritardi sul libretto persona 

dell’alunno; 

 Firmare per presa visione le comunicazioni e le verifiche scritte 

consegnate agli alunni; 

 Rispettare la professionalità degli operatori scolastici, adottare 

atteggiamenti improntati sulla fiducia, reciproca stima, scambio 

e comunicazione; 

 Curare i rapporti con la scuola, controllando quotidianamente il 

diario, partecipando alle riunioni degli organi collegiali, alle 

assemblee di classe, ai colloqui individuali come da calendario 

scolastico; 
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 Partecipare ad eventuali colloqui non programmati qualora se ne 

presenti la necessità; 

 Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere 

sulla situazione scolastica del proprio/a figlio/a 

 Condividere eventuali dubbi o perplessità sull’andamento del 

percorso formativo dei propri figli esclusivamente con gli 

insegnanti e il Dirigente Scolastico; 

 Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a 

cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati delle/i 

proprie/i figlie/i, anche se in concorso con altre/i 

studentesse/studenti; 

 Concordare con gli insegnanti, in caso di assenza per gravi motivi 

di salute o per gravi motivi familiari, i lavori da recuperare; 

 Rispettare la normativa e le delibere degli organi collegiali; 

 Rispettare la libertà d’insegnamento e le scelte educativo - 

didattiche  operate dal Collegio Docenti e dai Consigli 

d’interclasse. 

 

DOCENTE                        Regista dell’Offerta formativa 

 

IMPEGNI E COLLABORAZIONE 

 Attuare strategie ed interventi educativi e didattici al fine di 

migliorare la motivazione allo studio e il rendimento scolastico; 

 Proporre ed organizzare le opportunità educative e didattiche; 

 Decidere, attraverso la programmazione, metodi e strategie da 

adottare; 

 Esplicitare l’offerta formativa (obiettivi/criteri di  

valutazione/progetti/interventi individualizzati); 

 Vigilare sulla sicurezza degli alunni durante l’ingresso e al 

termine delle lezioni e si assicura che ogni alunno non rimanga 

incustodito fuori dall’edificio scolastico; 

 Rispettare il divieto di fumo nella scuola e nelle sue pertinenze; 

 Illustrare l’organizzazione della vita scolastica e le norme 

contenute nel Regolamento di Istituto. 

 TRA LORO 

 Individuare strategie di intervento e linee comuni per la   

gestione del lavoro in classe; 
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 Curare la predisposizione dei banchi in modo da favorire il 

silenzio, l’attenzione, la concentrazione e permettere lo 

svolgimento delle varie attività in un clima sereno; 

 Aggiornarsi quando, se ne presenta la necessità, sui fatti 

accaduti all’interno della classe con lo scopo di mantenere sempre 

vivo lo spirito di rispetto e collaborazione tra gli alunni; 

 Concordare la distribuzione all’interno della settimana delle 

prove di verifica al fine di evitare eccessivi carichi nell’ ambito 

della stessa giornata; 

 Promuovere, laddove possibile, attività interdisciplinari che 

coinvolgano tutti gli insegnanti del team (compresi gli specialisti 

di religione, lingua straniera, sostegno.) 

 

ACCORDI DI COLLABORAZIONE 

SCUOLA/FAMIGLIA CONCORDANO: 

 

 La quantità di materiale e gli                                 

strumenti di lavoro da portare a 

scuola per evitare sovraccarico.  

 

 

 

 

 

 I criteri per assegnare i compiti 

     a casa 

 

 

 

 

 

ACCORDI ASSUNTI 

Controllare che il materiale corrisponda alle 

esigenze dell’orario quotidiano delle lezioni 

evitando di far portare a scuola materiale  non 

richiesto e non necessario. 

ACCORDI ASSUNTI 

La quantità di compiti e delle lezioni da assegnare è 

a discrezione della professionalità docente che 

terrà conto del monte ore giornaliero.  
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 Le modalità di trasmissione  di  

          eventuali note/avvisi, gli incontri 

          e i colloqui, gli interventi educativi 

          da realizzare congiuntamente 

 

 

 

 

 

 

 

 L’abbigliamento funzionale 

ed  adeguato all’ambiente scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI ASSUNTI 

Tutte le comunicazioni, note, avvisi verranno 

trasmesse attraverso il diario personale e/o 

libretto personale che dovrà essere controllato e 

controfirmato regolarmente. Dopo un eventuale 

richiamo scritto  da parte dei docenti, i genitori 

in collaborazione con gli stessi, si impegnano a 

ricercare  una soluzione adeguata alle 

problematiche sorte. 

I docenti incontrano i genitori nelle assemblee di 

classe, nei colloqui secondo il calendario 

prestabilito. Non è consentita la presenza degli 

alunni durante l’incontro con le famiglie. 

 

ACCORDI ASSUNTI 

Gli alunni della scuola dell’infanzia e 

primaria indosseranno tutti i giorni il 

grembiule. Nei giorni di educazione 

motoria tutti gli alunni indosseranno la 

tuta  e le scarpe da ginnastica e negli 

altri giorni vestiranno sempre in modo 

consono all’ambiente scolastico. 
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DOCENTI/ALUNNI CONCORDANO: 

 

Il docente assume accordi con  

gli alunni: 

 

 Spiega gli obiettivi da conseguire ed i  

     percorsi da effettuare per raggiungerli. 

 Coinvolge attivamente gli studenti nelle  

attività scolastiche. 

 Illustra diritti e doveri. 

 Individua con gli alunni  l’insieme delle 

Regole, dei propositi, dei comportamenti 

da realizzare per creare a scuola un clima 

positivo. 

 Usa il dialogo e il colloquio come strumenti 

     di crescita. 

 

Interventi disciplinari  

Per ciò che attiene agli interventi di natura disciplinare le parti concordemente rimandano al 

Regolamento di istituto. 

 

GENITORI                            ALUNNO/A                        DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                    

__________________       ____________________               _____________________   

  

ACCORDI ASSUNTI 

Si richiede  agli studenti il rispetto 

delle regole stabilite in classe, non 

solo durante le lezioni, ma in ogni 

ambiente e in ogni momento della vita 

scolastica. 
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