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PATTO DI CORRESPONSABILITA’
DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI

Costituisce
La dichiarazione concordata ed
esplicita di quanti concorrono alla
formazione dei bambini e delle
bambine del nostro Istituto
Comprensivo.

Il Patto di corresponsabilità
Coinvolge
Consigli d’Intersezione
Consiglio d’Interclasse
Consigli di Classe
Docenti
Alunni
Genitori
Enti esterni che collaborano con la scuola

Impegna
I docenti
Gli alunni
I genitori

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
LE INSEGNANTI
al fine di garantire itinerari di apprendimento che
siano di effettiva soddisfazione del diritto allo
studio, si impegnano nei confronti degli alunni e
delle famiglie a:

I GENITORI
per una proficua collaborazione
scuola-famiglia
si impegnano a :



creare un ambiente educativo sereno e
rassicurante;

favorire momenti d’ascolto e di dialogo;

incoraggiare, gratificando il processo di
formazione di ciascuno;

favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà;

promuovere le motivazioni all’apprendere;

rispettare le modalità, i tempi e i ritmi di
ciascuna persona intesa nella sua singolarità ed
unicità;

far acquisire una graduale consapevolezza
nelle proprie capacità, per affrontare, con sicurezza,
i nuovi apprendimenti;

mantenere un dialogo aperto con le famiglie, al
fine di corrispondere sempre meglio alle esigenze
formative degli alunni.

avvisare la famiglia se l’alunno presenta
malesseri o problemi di salute;

non somministrare farmaci, ad eccezione dei
salvavita, per i quali bisogna rivolgersi in Segreteria;

non affidare i bambini a minori di anni 18 o a
persone non autorizzate.



favorire un dialogo costruttivo con l’Istituzione
scolastica;

partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia
per poter meglio seguire l’iter formativo dei figli;

conoscere, condividere e rispettare le scelte
educative e didattiche della scuola;

costruire atteggiamenti collaborativi con i
docenti e con i diversi operatori della scuola;

assumere atteggiamento di rispetto, di
collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’
”altro” nei loro figli;

non esprimere opinioni o giudizi sulla scuola,
sui docenti e sul loro operato in presenza dei figli, al
fine di non creare in loro insicurezze e pregiudizi.

garantire la frequenza assidua dei figli ed
avvisare le insegnanti in caso di ingresso ritardato;

comunicare in anticipo chi, fra le persone
autorizzate, preleverà il bambino da scuola, nel
caso entrambi i genitori siano impossibilitati;

giustificare telefonicamente le assenze per
motivi di salute, soprattutto se si tratta di malattie
infettive.


se si superano i 5 giorni di assenza, festivi
compresi, è consentita la riammissione in sezione
solo dietro presentazione del certificato medico;

avvisare le insegnanti, prima dell’inizio
dell’assenza, in caso di assenze per motivi di
famiglia;

comunicare all’insegnante lo stato di salute del
minore in caso di intolleranze, allergie, malattie
croniche, episodi convulsivi ecc..;

controllare quotidianamente lo zaino, poiché
all’interno potrebbero esserci comunicazioni scuolafamiglia;
 informarsi telefonicamente, nei giorni in cui
viene proclamato uno sciopero del personale
docente, al fine di conoscere l’adesione o meno
delle proprie insegnanti.
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Il Dirigente Scolastico
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I Genitori
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