
 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

  

Il Patto di Corresponsabilità è l’insieme degli accordi tra docenti, personale non docente, 

genitori e alunni finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione 

della scuola. Nel nostro circolo è stato redatto tenendo conto di:   

 Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica legalità;    

 D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione e il bullismo;   

 Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione 

di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti   

Esso si articola in quattro parti:  

 la scuola  

 i docenti  

 gli alunni  

 i genitori  

 

La scuola si impegna ad assicurare:   

 l’integrazione e l’inclusione;  

 un servizio educativo - didattico di qualità;  

 le offerte formative aggiuntive o integrative  

 le iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;  

 le informazioni ai genitori ed alunni sulla documentazione scolastica;  

 un ambiente in regola con le vigenti norme di sicurezza;  

 l’alleanza con i genitori interlocutori del processo educativo – formativo;  

 la realizzazione di un clima aperto al dialogo e al confronto.  

  

I docenti si impegnano a: 



 rispettare il Regolamento d’Istituto;  

 fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta ed esercizio di 

virtù;  

 fornire interventi didattici ed educativi qualificati;  

 impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel 

rispetto dei ruoli;  

 favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante, garantendo il 

processo di formazione di ciascuno;  

 attuare interventi il più possibile individualizzati cercando di rispettare tempi e ritmi 

di apprendimento di ciascuno;  

 incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze;  

 guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, dei libri di testo, dei 

sussidi e alla gestione degli spazi scolastici;  

 favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni;  

 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, 

con sicurezza, gli apprendimenti;  

 assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito;  

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel 

rispetto della privacy;  

 educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle 

etniche, linguistiche, culturali e religiose.  

  

Gli alunni dovranno impegnarsi a: 

 rispettare il Regolamento d’Istituto;   

 comportarsi in modo corretto e rispettoso –sostanziale e formale- nei confronti della 

Dirigente, dei docenti, del personale della scuola, degli alunni;  

 utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’ambiente scolastico;  

 dimostrare lealtà (rispetto delle norme di vita comunitaria) nei rapporti 

interpersonali, evitando atti di bullismo nei confronti dei compagni;  

 dare il buon esempio ogni qual volta ci si trova a scuola e fuori della scuola;  

 osservare scrupolosamente l’orario scolastico;  

 frequentare con puntualità e regolarità le lezioni;  

 usare abbigliamento e modalità espressive idonee all’ambiente educativo;  

 evitare di portare a scuola telefoni cellulari e/o oggetti che possono costituire 

pericolo ed essere dannosi per la salute e l’incolumità;  

 avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni;  

 rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche;  

 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui sia 

in ambiente scolastico che extra-scolastico;  

 curare l’aula mantenendone l’ordine e rispettandone l’arredo: è inoltre vietato 

scrivere sui banchi perché equivale a danneggiare il patrimonio della scuola;  

 non scrivere sulla lavagna cose ingiuriose, volgari o lesive della sensibilità altrui;  

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità 

offerte dalla scuola;  

 applicarsi con puntualità nei compiti e nello studio. 

 

 



 

I genitori dovranno impegnarsi a:   

 responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 

comunitaria stabiliti all'interno del Regolamento d'Istituto;  

 non entrare né a scuola, né nelle classi senza autorizzazione;  

 rispettare l’orario di entrata e di uscita dalla scuola;  

 non ritirare i propri figli durante l’orario di lezione se non per motivi validi e/o urgenti;  

 lasciare i propri figli all’uscio della scuola agli insegnanti e/o al personale scolastico 

addetto alla custodia e tutela degli alunni;  

 usare un linguaggio corretto e rispettoso con tutto il personale docente e non;   

 rispettare il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza degli alunni;  

 giustificare puntualmente le assenze ed i ritardi;  

  parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola e collaborare in forma 

costruttiva con l'azione dei docenti;  

 impostare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti e il dirigente 

scolastico, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;  

 informare i docenti su eventuali problemi che potrebbero ostacolare il processo di 

apprendimento;  

 comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie che richiedano 

interventi particolari; 

 partecipare con regolarità agli incontri organizzati dalla scuola;  

 leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia; 

 controllare lo svolgimento dei compiti; intervenire, con coscienza e responsabilità, 

rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi e materiale 

didattico mediante il risarcimento del danno;  

 curare l’igiene e l’abbigliamento dell’alunno. 

 

 

 


