ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA
E SEC. DI I GRADO
Via Al Lago 18 – 32015 Puos d’Alpago (Bl) - Tel. 0437/454354- Fax 0437/454112

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Visto il D.M. n. 5843/a3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 23/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria”;
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
Visto il 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, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
Vista la delibera n. 3 del 31 ottobre 2018 del Consiglio di Istituto che approva il presente patto di
corresponsabilità;
Si stipula il presente patto di corresponsabilità:
LA SCUOLA
SI IMPEGNA A
Creare un clima di
serenità e di
cooperazione con i
genitori attraverso
un atteggiamento
di dialogo e di
collaborazione,
finalizzato a
favorire il pieno
sviluppo
dell’alunno.
Rispettare, nella
dinamica
insegnamento/
apprendimento, le
modalità, i tempi e
i ritmi propri di
ciascuna persona
intesa nella sua
irripetibilità,
singolarità e
unicità.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
Prendere visione dei seguenti documenti presenti
nel sito dell’Istituto e rispettarli:
- Piano Triennale dell’Offerta formativa;
- Regolamento disciplinare di istituto.
Partecipare ad un dialogo costruttivo collaborando
con i docenti, nel rispetto dei ruoli.
Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto
degli impegni scolastici.
Essere disponibile ed assicurare la frequenza a
progetti e corsi integrativi proposti dalla scuola.
Informare la scuola di eventuali problematiche che
possono avere ripercussioni nell’andamento
scolastico dello studente.
Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le
uscite anticipate a casi eccezionali, vigilare sulla
costante frequenza, giustificare le assenze.
Controllare quotidianamente il libretto personale,
firmare e far restituire tempestivamente le

L’ALUNNO SI
IMPEGNA A
Comprendere,
accettare e mettere
in atto quanto
espresso nel
Regolamento
disciplinare
d’Istituto.
Conoscere,
condividere e
rispettare le regole
della vita scolastica.
Mantenere un
comportamento
corretto e un
atteggiamento
costruttivo di
collaborazione,
rispettando
l’ambiente scolastico
inteso come insieme
di persone, oggetti e
situazioni.

Prestare ascolto e
attenzione,
mantenendo la
riservatezza, ai
problemi degli
studenti, così da
favorire
l’interazione con le
famiglie.
Realizzare i
curricoli
disciplinari, le
scelte
organizzative e le
metodologie
didattiche
elaborate nel
Piano Triennale
dell’Offerta
Formativa.
Comunicare alle
famiglie
l’andamento
didatticodisciplinare
(valutazione,
assenze, ritardi, …)
allo scopo di
ricercare ogni
possibile sinergia.

comunicazioni scuola/famiglia. Per la scuola
secondaria di 1° grado, siglare le valutazioni
relative alle prove scritte e orali riportate nel
libretto.
Controllare che l’alunno rispetti le regole della
scuola (sia quotidianamente fornito di libri e
corredo scolastico, rispetti il divieto dell’uso di
cellulari), che partecipi responsabilmente alla vita
scolastica e che svolga i compiti assegnati.
Partecipare alle assemblee previste, in particolare
a quelle di inizio anno, e ai colloqui individuali con
gli insegnanti.
Risarcire la scuola per i danni agli arredi e alle
attrezzature e di ogni altro danno provocato dal
comportamento scorretto del/della proprio/a
figlio/a.
Stimolare il/la proprio/a figlio/a a:
- RISPETTO delle persone e delle cose;
- CORRETTEZZA del comportamento, del linguaggio
e dell’uso dei mezzi informatici presenti a scuola
(Lim, computer, …) e a casa (uso dei social e chat);
- ATTENZIONE verso le proposte educative e
didattiche dei docenti;
- LEALTÀ nelle relazioni e in ogni momento della
vita scolastica.
- DISPONIBILITÀ a migliorare, a partecipare e a
collaborare.
- RESPONSABILITÀ verso gli impegni scolastici.

Favorire il rapporto e
il rispetto tra i
compagni,
sviluppando
situazioni di
inclusione e
solidarietà.
Assolvere
responsabilmente
agli impegni di
studio. Favorire lo
svolgimento
dell’attività didattica
e formativa,
seguendo con
attenzione e
impegno le lezioni e
partecipando alla
vita della classe.
Consegnare in
famiglia e restituire
alla scuola con
sollecitudine le
comunicazioni
provenienti dalla
scuola e dagli
insegnanti.

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO: _____________________________________________________
CLASSE_______ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI 1° GRADO DI _____________________________
Firma dei genitori o tutore/i per accettazione:
________________________________________________________________________________
(firme)
______________________, lì__________________
(luogo)
(data)

