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La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Una viva e fattiva collaborazione 
tra scuola, famiglie e alunni/e è indispensabile per il raggiungimento del successo scolastico ed un’educazione 
efficace.  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:  
 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 
 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 
 Garantire e favorire l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 Far rispettare il presente Patto di Corresponsabilità; 
 Assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio; 
 Attivarsi per offrire strutture e locali funzionali, decorosi e consoni con le norme della sicurezza e dell'igiene 
 

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:  
 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 

comportamenti e dei valori e la piena integrazione di tutti gli alunni, nel rispetto di ciascuno; 
 Comunicare agli alunni e alle famiglie le scelte didattico-educative e i percorsi formativi, condivisi dai docenti e 

inseriti nel PTOF; 
 Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 

studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 
 Contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni; 
 Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle persone che operano nella scuola, degli ambienti e delle strutture e degli 

arredi; 
 Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, 
  Promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 

anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali; 
  Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti; 
 Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da ricercare ogni sinergia con 

le famiglie;  
 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo; 
 Concordare tra docenti e/o nel consiglio di classe, i compiti pomeridiani da assegnare;  
 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;  
 Formulare consegne chiare e precise per ogni attività proposta; 
  Distribuire i carichi di lavoro in modo equilibrato e richiedere il rispetto di tempi e modi di lavoro; 
 Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;  
 Correggere e consegnare le verifiche corrette entro 10 giorni; 
 Supportare i genitori nelle iscrizioni on line. 

 
 



LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 Instaurare un dialogo costruttivo con l’istituzione rispettando la libertà di insegnamento e la competenza 

pedagogica e valutativa dei docenti;  
  Vivere in modo sereno ed equilibrato le valutazioni assegnate dai docenti. 
• Rispettare le scelte educativo-didattiche condivise;  
 Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia; 
 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 

scolastico;  
 Collaborare con la scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, assicurando attenzione ed azioni educative e informative proprie della responsabilità 
genitoriale; 

 Rispettare l’orario di entrata e uscita;  
 Limitare il più possibile assenze, ritardi ed uscite anticipate; 
 Garantire la frequenza assidua alle lezioni; 
 Giustificare l’assenza del proprio figlio il giorno del rientro dell’alunno;  
  Controllare il materiale scolastico necessario;   
 Far indossare il grembiule, per garantire l’uguaglianza all’interno di una comunità di pari;  
 Assicurare sempre un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, poiché in caso di temperature 

elevate il grembiule in classe potrà essere tolto; 
 Garantire l’esecuzione dei compiti assegnati;   
 Far rispettare la struttura, gli arredi e gli strumenti didattici;  
 Riparare, a proprie spese, i danni causati dal proprio figlio al patrimonio della scuola; 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, verificando quotidianamente le 

comunicazioni scuola-famiglia (sito web: www.icalbanopavona.edu.it; libretto scolastico, R.E. 
 Discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione Scolastica. 

 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
 Contribuire a mantenere pulito, ordinato e confortevole 
 l ’ambiente scolastico; 
 Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei coetanei e degli adulti; 
  Assumere un comportamento corretto durante le lezioni e nel cambio dell’ora, nell’orario di entrata e 

uscita dalla scuola; 
 Impegnarsi costantemente e con responsabilità nelle attività didattiche svolte sia a scuola, sia a casa;  
 Impegnarsi in prima persona a recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva innanzitutto sulle 

proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola;  
 Ascoltare le indicazioni degli insegnanti e chiedere aiuto se in difficoltà; 
 Eseguire responsabilmente i compiti richiesti; 
 Portare sempre il materiale didattico occorrente per le lezioni;  
 Portare sempre a scuola il libretto per le comunicazioni scuola famiglia; 
 Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni 

ordinarie e straordinarie di pericolo;   
 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola;  
 Osservare e rispettare le regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto 

degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri.  
 
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:  
• Fornire aiuto nella gestione e nella vigilanza dei gruppi sezione e dei singoli alunni; 
 Fornire con trasparenza e tempestività le informazioni e le pratiche amministrative richieste; 
  Offrire la propria responsabile collaborazione perché gli aspetti organizzativi facilitino la progettualità 

ordinaria e straordinaria della scuola; 
  Collaborare con il personale docente nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno; 
  Garantire la pulizia e l ’ordine degli ambienti scolastici. 
 Impedire l’ingresso nella scuola a persone estranee e/o a genitori non autorizzati. 

 

http://www.icalbanopavona.edu.it/


 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………. 
dichiarano di condividere il contenuto del Patto di Corresponsabilità, si impegnano ad adeguare il proprio 
comportamento a quanto sottoscritto ed a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 
 

Pavona………………………                                           Firma genitore ………………………………  
 

                                                                                 Firma genitore ………………………………… 
 
 

È necessaria la firma di entrambi i genitori; in caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di 
entrambi i genitori: 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………….consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di 
aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Pavona………………………                                              Firma genitore ………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


