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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI 
 

Il Patto di corresponsabilità 

Costituisce Coinvolge Impegna 

La dichiarazione concordata ed 
esplicita di quanti concorrono alla 

formazione dei bambini e delle 
bambine del nostro Istituto 

Comprensivo. 

Consigli d’Intersezione 
Consiglio d’Interclasse 

Consigli di Classe 
Docenti 
Alunni 

Genitori 
Enti esterni che collaborano con la scuola 

I docenti 
Gli alunni 
I genitori 

 

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 

I DOCENTI 
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: 

 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; 

 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei 
percorsi operativi; 

 favorire l’acquisizione ed il potenziamento di 
abilità cognitive e culturali che consentono la 
rielaborazione dell’esperienza personale, 

 favorire un orientamento consapevole e positivo delle 
scelte relative al curricolo opzionale; 

 concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti 
pomeridiani da assegnare per non gravare 
eccessivamente lo studio degli alunni; 

 pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per 
consentire, all’alunno, di selezionare gli strumenti di 
lavoro; 

 conoscere, diffondere e rispettare il Regolamento 
d’Istituto; 

 promuovere la formazione di una maturità orientativa in 
grado di porre lo studente nelle condizioni di operare 

scelte autonome e responsabili; 

  mantenere rapporti di dialogo e di ascolto con le 
famiglie, al fine di corrispondere sempre meglio alla 
domanda formativa degli alunni. 

 

GLI ALUNNI 
al fine di promuovere la loro preparazione ad 

assolvere i propri compiti sociali 
si impegnano a: 

I GENITORI 
per una proficua collaborazione 

scuola-famiglia 
si impegnano a : 

 essere puntuali alle lezioni ed a frequentare 
con regolarità; 

 favorire un dialogo costruttivo con l’Istituzione 
scolastica; 

mailto:peic81100p@istruzione.it
mailto:peic81100p@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivopianella.gov.it/


 conoscere e rispettare il Regolamento 
d’Istituto; 

 essere cooperativi nei gruppi di lavoro, di 
livello ed elettivi; 

 prendere coscienza dei personali diritti-
doveri; 

 rispettare persone, ambienti e attrezzature 
della scuola; 

 rispettare le consegne di studio e frequentare 
con il materiale necessario; 

 rispettare l’ora d’inizio delle lezioni e degli 
altri appuntamenti scolastici; 

 far firmare le comunicazioni scritte, 
rispettando i tempi di riconsegna; 

 rappresentare bisogni e difficoltà ai propri 
docenti in un sincero e costruttivo rapporto 
dialogico; 

 usare un linguaggio consono ad un ambiente 
educativo nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale scolastico; 

 adottare comportamenti corretti ed adeguati 
alle diverse situazioni sia scolastiche che 
extrascolastiche, come segni di maturità e 
responsabilità; 

 attuare comportamenti più adeguati alla 
salvaguardia della sicurezza propria e degli 
altri in condizioni ordinarie e straordinarie di 
pericolo; 

 rispettare i tempi previsti per il 
raggiungimento degli obiettivi del proprio 
curricolo mettendo in atto un atteggiamento 
responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti; 

 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i 
diversi da sé, comprendendo le ragioni dei 
loro comportamenti; 

 accettare il punto di vista degli altri e 
sostenere con correttezza le proprie opinioni. 

 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; 

 rispettare l’orario d’ entrata e d’uscita; 

 garantire una frequenza assidua dei figli alle lezioni; 

 giustificare assenze e ritardi; 

 controllare quotidianamente il materiale scolastico 
necessario; 

 firmare le comunicazioni scuola-famiglia, facendo 
riflettere i figli sulle finalità educative delle 
comunicazioni stesse; 

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

 controllare l’esecuzione dei compiti assegnati e lo 
studio degli argomenti programmati; 

 considerare la funzione educativa della Scuola, 
dando ad essa la giusta importanza, in confronto ad 
altri impegni extrascolastici; 

 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. 

 
A. s. 2017/2018                         Classe __^ sez.__ 

 

 Il Coordinatore della Classe                 Il  Dirigente Scolastico                                 I Genitori 
                                                            (Prof.ssa Nicoletta PAOLINI)             
 
  ………..…………….……                      ……………………….……              ……………………………. 
 
                 ……………………………. 
 

 


