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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA/FAMIGLIA  

TRIENNIO SCOLASTICO 2020-23 

 

Voci del Patto I docenti e la scuola si impegnano: Gli alunni si impegnano: I genitori si impegnano: 

Offerta formativa Ad esplicitare in modo comprensibile la 

propria offerta formativa. 

Ad informarsi sull'offerta formativa dei docenti. A conoscere che cosa i docenti offrono ai loro figli e 

ad esprimere i propri pareri e proposte attraverso i 

rappresentanti di classe. 

Attività  

didattica 

A motivare ogni intervento didattico e a 

rispettare il percorso dell’offerta formativa. 

A partecipare in modo consapevole alle attività 

di apprendimento.  

A tenersi informati su criteri e modalità di lavoro e a 

partecipare, ove possibile, alle attività formative 

promosse dalla scuola. 

Attività di recupero 

in caso di difficoltà 

di apprendimento. 

Ad organizzare interventi di recupero per 

piccoli gruppi in relazione alle risorse umane 

disponibili. 

A frequentare i corsi di recupero e ad utilizzare 

al meglio le opportunità offerte. 

A sostenere le iniziative scolastiche. 

Assenze e recupero 

delle lezioni 

A facilitare l'organizzazione e la raccolta di 

eventuale materiale assegnato e ad informare 

circa le lezioni svolte. Si ricorda che affinché 

l'anno scolastico sia valido, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale. 

A procurarsi il materiale didattico necessario e 

a svolgere quanto richiesto nel più breve 

tempo possibile per tenersi informati. 

A controllare affinché i figli si mettano al corrente sul 

lavoro svolto in classe, tenendo presenti eventuali 

verifiche programmate e non rinviabili. 

Verifiche scritte e Per l'effettuazione delle verifiche Ad evitare il più possibile assenze nei giorni A far sì che i figli partecipino alle verifiche, tenendosi 
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orali programmate e non, sarà dedicato il tempo 

adeguato. Esse saranno calendarizzate in 

modo da evitare sovrapposizioni. Gli 

argomenti oggetto di verifica saranno 

prestabiliti. Gli esiti delle verifiche verranno 

comunicati in modo chiaro.  

prestabiliti per le verifiche. Esse andranno 

naturalmente recuperate.  

informati sulle stesse. 

Valutazione Ad esplicitare i criteri di verifica e a restituire il 

prima possibile le prove scritte corrette.  Esse 

saranno, dopo la valutazione, corrette in 

classe assieme agli alunni. I compiti scolastici 

non possono essere consegnati ai genitori, in 

quanto costituiscono documento ufficiale. Ai 

genitori che ne faranno esplicita richiesta, 

saranno messi a disposizione durante le ore 

di ricevimento.  

Ad assolvere assiduamente ai propri impegni di 

studio, ad imparare dai propri errori ed 

impegnarsi a migliorare continuamente le  

proprie conoscenze e competenze. 

A prendere visione dei risultati delle verifiche, 

controllando quotidianamente le comunicazioni 

scuola - famiglia. 

Intervalli Ad assicurare la sorveglianza durante gli 

intervalli, sospendendo la lezione per tempo 

al fine di non penalizzare la durata degli 

stessi. 

A rispettare le regole date durante gli intervalli, 

a comportarsi in modo rispettoso verso adulti e 

compagni; ad aver cura dei servizi igienici. 

Ad adoperarsi affinché i propri figli abbiano rispetto 

delle persone e delle cose. 

Orario A rispettare gli orari di ingresso e di uscita 

dall'aula.  A non abbandonare l'aula durante 

l'ora di lezione, salvo rare eccezioni motivate 

da urgenze improrogabili. In tal caso la 

sorveglianza temporanea sarà affidata ad un 

collaboratore scolastico. 

A rispettare l’orario di ingresso e uscita dalla 

scuola (ripetuti ritardi non motivati concorrono 

alla valutazione della condotta). A non 

abbandonare la classe, salvo in casi urgenti. 

A rispettare l’orario di ingresso e uscita dalla scuola, 

educando i propri figli al rispetto della puntualità. 

Comunicazione e 

ore di ricevimento 

A rendere gli orari di ricevimento il più 

possibile funzionali alle esigenze dei genitori 

e ad accogliere proposte migliorative. 

A rivolgersi agli insegnanti o al dirigente 

scolastico per eventuali domande o proposte. 

A partecipare alle ore di ricevimento e alle assemblee 

di classe. 

Pulizia degli 

ambienti scolastici 

La scuola si impegna ad assicurare la pulizia 

ordinaria dei locali e ad effettuare la 

sorveglianza dell'ingresso nelle strutture 

scolastiche. 

A mantenere puliti gli ambienti, a tenere con 

cura la propria aula e il proprio banco, a non 

scriverci sopra. In caso di sporcizia eccessiva si 

impegnano a ripulire i banchi. 

A collaborare con la scuola e a promuovere tra i figli 

le norme igieniche. 

Disciplina A informarsi sul Regolamento d’Istituto, a 

rispettarlo e a farlo rispettare; ad illustrare in 

classe, a inizio dell'anno scolastico e in 

A informarsi sul Regolamento d’Istituto e a 

rispettarlo. 

A informarsi sul Regolamento d’Istituto ed a 

collaborare affinché i propri figli ne rispettino le 

norme, in particolare quelle sui cellulari, sulla 



seguito ogni volta che si renda necessario, le 

regole condivise, alle quali tutti devono 

attenersi.   

puntualità ed assiduità alle lezioni, sull'abbigliamento, 

che deve essere adeguato, e sul risarcimento 

individuale e/o collettivo di eventuali danni. 

Sanzioni A comminare note disciplinari ponderate per 

evidenziare comportamenti riprovevoli; ad 

evitare il più possibile »note collettive« poiché 

poco efficaci. Nel caso in cui l'alunno/a 

riceverà una di nota nel registro di classe, tale 

nota verrà comunicata alla famiglia. A 

rispettare la corrispondenza tra mancanze e 

sanzioni, nonché le modalità di irrogazione 

delle stesse come previsto dal Regolamento 

d’Istituto.  

A fare proprie le regole della convivenza civile 

e scolastica ed attenersi ad esse.  

A prendere atto che la nota disciplinare costituisce un 

segnale estremo, preparatorio di sanzioni successive. 

Ad informarsi sulle sanzioni previste e ad accettarle, 

fatto salvo il diritto di ricorso alla Commissione di 

garanzia per i diritti dell'alunno. 

Danni alle persone A prevenire, intervenire e reprimere 

comportamenti lesivi della persona, sia pari 

sia adulta; ad informare, in caso di tali 

infrazioni, tutte le parti coinvolte. 

A rispettare gli altri, usando un linguaggio 

adeguato e un comportamento consono. 

 

A collaborare con la scuola nel caso in cui si rendano 

necessari interventi educativi o d'altro genere. 

Danni materiali A vigilare su locali e cose; a segnalare 

eventuali danni ed individuare i relativi 

responsabili. La scuola non risponde di 

eventuali sottrazioni di oggetti di valore e 

somme di denaro. 

A rispettare l’ambiente e il materiale della 

scuola e rifondere in denaro o lavoro 

»socialmente utile« l'eventuale danno 

prodotto. A rispettare la proprietà privata e a 

non portare a scuola oggetti di valore o 

somme di denaro non richieste. 

Ad intervenire presso i ragazzi, qualora fossero 

responsabili di danni, e richiedere loro di rifondere 

quanto danneggiato. A vigilare affinché i propri figli 

non portino a scuola oggetti di valore e somme di 

denaro non richieste. 

Uso di cellulari e di 

altri apparecchi 

tecnologici 

A non adoperare i cellulari durante le lezioni e 

durante lo svolgimento di altre mansioni 

scolastiche, tranne in casi eccezionali. Come 

per esempio: accesso al registro elettronico, 

attività didattiche. 

 

 

A rispettare il Regolamento d’Istituto relativo 

all’uso dei cellulari ed eventuali altri dispositivi 

elettronici durante le lezioni. I cellulari si 

potranno utilizzare solo in casi eccezionali o 

per attività didattiche e comunque dopo aver 

ricevuto il permesso degli insegnanti.    

 

 

 

 

A far usare ai propri figli i cellulari e dispositivi 

tecnologici in modo ponderato e a rispettare il 

Regolamento d’Istituto anche per quanto attiene i 

summenzionati dispositivi. 

L’utilizzo del cellulare e di tali dispositivi è vietato 

durante sia durante le lezioni che durante la 

ricreazione fermo restando che il docente può 

concederne l’utilizzo qualora vi siano esigenze di 

comunicazione tra studente e famiglia e in caso di 

urgenze.  È severamente vietato registrare video e/o 

scattare fotografie in tutte le aree dell'Istituto, a 

scuola il telefono cellulare deve essere tenuto spento. 

In caso di uso scorretto del cellulare, la scuola può 



 

 

 

procedere al ritiro temporaneo del dispositivo che 

sarà restituito   poi al termine dell’attività scolastica. In 

casi particolari si può prevedere anche di 

riconsegnare il cellulare direttamente nelle mani dei 

genitori. Qualora un alunno detenga il cellulare, ne è 

anche pienamente responsabile e la scuola reputa, 

che i genitori lo abbiano autorizzato. 

La scuola non è responsabile di alcun danno o 

smarrimento dei telefoni cellulari di proprietà degli 

alunni. 

 

 
Il Patto è inviato tramite la Bacheca web del Registro elettronico e fa fede come sottoscrizione la spunta di lettura, salvo diversa comunicazione espressa 

della famiglia. 

 

 
 

La Dirigente scolastica 

Carolina Visentin 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D. Lgs.39/1993 

 

 


