
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
Il presente patto di corresponsabilità stabilito tra la scuola, la famiglia e lo studente, si  propone di favorire e 

sviluppare un clima positivo e costruttivo, nell'interesse primario dell'alunno e del suo percorso didattico-

educativo.  

 

 LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A….. 

LA FAMIGLIA SI 

INPEGNA A….. 

L’ALUNNO SI 

IMPEGNA A…. 

Relazioni Favorire un ambiente 

sereno e adeguato al 

massimo sviluppo delle 

capacità dell’alunno. 

Promuovere rapporti 

interpersonali positivi fra 

alunni ed insegnanti, 

stabilendo regole certe e 

condivise. 

 

Considerare la funzione 

formativa ed educativa 

della scuola e a dare ad 

essa la giusta 

importanza. 

Educare i figli alle 

regole del vivere civile, 

dando importanza alla 

buona educazione, al 

rispetto degli altri e 

delle cose di tutti. 

Comportarsi 

correttamente con 

compagni ed adulti, 

nel pieno rispetto degli 

altri. 

Utilizzare 

correttamente gli spazi 

disponibili e il 

materiale della scuola. 

Accettare il punto di 

vista degli altri e 

sostenere con 

correttezza la propria 

opinione. 

Partecipazione Tenere in considerazione 

le proposte formative e 

organizzative di alunni e 

genitori. 

Prendere in 

considerazione le 

eventuali proposte 

avanzate dai genitori. 

Partecipare attivamente 

alle riunioni previste. 

 

 

Esprimere il proprio 

pensiero. 

Collaborare alla 

soluzione dei 

problemi. 

Interventi 

educativi 

Mandare avvisi, 

comunicazioni e 

annotazioni per tenere 

sempre informate le 

famiglie. 

Favorire negli alunni 

l'acquisizione di 

competenze sociali e 

comportamentali. 

Firmare sempre tutte le 

comunicazioni per 

presa visione facendo 

riflettere il figlio, ove 

opportuno, sulla finalità 

educativa delle 

comunicazioni. 

Riflettere con adulti e 

compagni sul 

comportamento da 

evitare. 

Riflettere su eventuali 

annotazioni ricevute. 

Tenere un 

comportamento 

adeguato e corretto per 

ogni situazione. 

Interventi 

didattici  

Migliorare 

l’apprendimento degli 

alunni, effettuando 

interventi mirati alla 

risoluzione dei problemi.  

Prendere periodico 

contatto con gli 

insegnanti. 

Cooperare con loro per 

la risoluzione di 

problemi.  

Partecipare con 

impegno a tutte le 

attività didattiche 

proposte.  

Chiedere sempre 

chiarimenti per 

risolvere dei dubbi. 

Vigilanza Garantire all’interno 

dell’edificio scolastico la 

vigilanza da parte di tutto 

il personale della scuola. 

In caso di ritardo, la 

famiglia si impegna ad 

accompagnare il 

minore; in caso di 

Tenere un 

comportamento 

corretto e a mantenere 

l’ordine per favorire la 



uscita anticipata il 

genitore si presenta con 

documento, se persona 

diversa con delega e 

documento.  

vigilanza. 

Puntualità Garantire la puntualità, la 

regolarità e l’efficienza 

del servizio scolastico. 

Garantire la regolarità 

della frequenza 

scolastica. 

del figlio. 

Giustificare 

puntualmente le 

eventuali assenze e 

ritardi. Garantire la 

puntualità  

Rispettare l’ora di 

inizio delle lezioni. 

Fare firmare gli avvisi 

scritti. 

Compiti Fare in modo che ogni 

lavoro intrapreso venga 

portato a termine e 

verificare con regolarità 

lo svolgimento dei 

compiti. 

Ripartire il carico di 

lavoro in base all'orario 

della scuola. 

Aiutare i figli a 

pianificare il lavoro e 

ad organizzarsi (orario, 

angolo tranquillo,  

controllo diario, 

preparazione della 

cartella, ecc…) 

Richiedere ai figli di 

portare a termine ogni 

lavoro intrapreso. 

Prendere regolarmente 

nota dei compiti 

assegnati 

Svolgere i compiti con 

ordine e regolarità. 

Valutazione Controllare con 

regolarità i compiti e 

correggere le verifiche in 

tempi ragionevolmente 

brevi. 

Garantire la trasparenza 

delle valutazioni. 

Comunicare obiettivi e 

contenuti della verifica. 

Collaborare per 

potenziare nel figlio 

una coscienza delle 

proprie risorse e dei 

propri limiti. 

Riflettere sugli errori 

delle verifiche come 

occasione di 

miglioramento. 

Riconoscere le proprie 

capacità, le proprie 

conquiste ed i propri 

limiti come occasione 

di crescita. 

 



REGOLAMENTI 
 

1. Regolamento d’Istituto 

PREMESSA 

L'ambiente scolastico come luogo di educazione e di formazione per gli alunni deve essere 

connotato da un insieme di comportamenti tesi al rispetto di tutte le persone, nella reciproca 

assunzione di responsabilità e nell'obiettivo di costituire una comunità caratterizzata da un'identità 

forte, riconoscibile e percepita secondo i valori della partecipazione e della condivisione. E' 

educativo fare capire ai ragazzi che gli obiettivi si raggiungono osservando delle regole, ma essi 

devono avvertire che le regole sono razionali e giuste, coerenti con gli obiettivi, e che anche gli 

adulti educatori le osservano. 

Si fornisce ai genitori un elenco di alcune norme che regolamentano le attività scolastiche, al fine di 

agevolarne la comprensione, di chiarirne i contenuti e di favorire la collaborazione tra scuola e 

famiglia. Si fa riferimento alle regole rivolte alle componenti alunni e genitori. Dette regole sono 

riportate nel Patto di Corresponsabilità, firmato dall’alunno, dal genitore e dal   docente 

coordinatore di classe per conto dell’intero Consiglio di classe. 

 

Orario 8.00 Entrata degli alunni 

8.05 Inizio delle lezioni 

9.05 Inizio della IIª ora di lezione 

10.05 Inizio della IIIª ora di lezione  

11.05 Intervallo 

11.15 Inizio della IVª ora di lezione 

12.10 Inizio della Vª ora di lezione 

13.05 Termine lezioni 

 In caso di sospensione delle attività didattiche alle ore 11.05 (es: assemblee 

sindacali etcc...) non si svolgerà l’intervallo. 

  

Entrata Gli alunni al suono della prima campana alle 8.00 saranno accolti in classe dagli 

insegnanti della prima ora.  

  

Ritardi 

Ed anticipi 

I ragazzi possono entrare in ritardo od uscire anticipatamente solo se accompagnati 

da un genitore, che firma il permesso fornito dal personale. 

  

Uscita  

dalle aule 

Agli alunni non è consentito, di norma, uscire dall’aula durante la prima ora di 

lezione e quella successiva all’intervallo. 

   

Cambio 

dell’ora 

I ragazzi devono attendere in classe il cambio degli insegnanti. 

  

Spostamenti Gli spostamenti delle classi, sia all’interno dell’edificio scolastico, sia verso 

l’esterno, avvengono solo sotto la guida dell’insegnante, in ordine e in silenzio.  

Gli spostamenti dalle aule alla palestra e viceversa devono avvenire esclusivamente 

per gruppi o classi sotto la guida dell’insegnante di educazione fisica. 

  

Intervallo Durante l’intervallo gli alunni dovranno uscire dall’aula e non è loro consentito di 

spostarsi da un piano all’altro.  

Al suono della campana che segna la fine dell’intervallo, gli alunni tornano 



velocemente ai loro posti; non sono ammessi ritardi e ingiustificati accessi ai 

servizi. 

  

Utilizzo 

spogliatoi 

palestra 

L'uso degli spogliatoi deve essere sufficientemente rapido. 

Gli insegnanti di educazione fisica esercitano opportuni controlli sui rispettivi 

gruppi con l'aiuto dell'ausiliario.  

  

Uscita Prima che termini l’ultima ora, gli alunni provvedono al riassetto dell’aula e al 

riordino del proprio materiale. Si ricorda che le aule devono rimanere pulite e 

ordinate e non devono esserci cartacce o altro sparsi sul pavimento. 

Nessuno può uscire dall’aula prima del suono della campana. 

Tutte le classi, al completo, vanno accompagnate fino all’uscita dal docente in 

servizio all’ultima ora, in ordine e in modo civile. 

  

Uso telefono Gli alunni possono usare il telefono della scuola solo per motivi di salute. (Non per 

dimenticanze di materiale). 

 

2. Regolamento di Disciplina 

 
È indispensabile che tutti gli adulti facciano capire ai ragazzi che comportamenti offensivi , 

anche solo sul piano verbale, “scherzi” che umiliano o mettono in pericolo chi li subisce,  

NON SONO ACCETTABILI 

 

 

Compiti 

Il mancato svolgimento dei compiti o mancanze lievi saranno 

comunicate nella sezione comunicazioni scuola-famiglia con richiesta 

di firma. 

 Se il comportamento precedente si dovesse ripetere verranno convocati 

i genitori da parte del coordinatore o di un insegnante delegato. 

  

Assenze La mancata giustificazione delle assenze (anche del pomeriggio) verrà 

comunicata con richiesta di provvedere la mattina successiva. 

 Un’ assenza non giustificata per tre giorni consecutivi porterà alla 

convocazione dei  genitori. 

  

Comportamento scorretto nei 

confronti dei compagni 

Nota sul registro di classe, eventuale convocazione dei genitori 

 Si precisa che il comportamento, fermo restando che dovrebbe sempre 

mantenersi all’interno delle regole civili di convivenza,  deve essere 

corretto anche durante il trasporto scolastico,  fuori della scuola, prima 

e dopo le lezioni.  

Comportamento violento  

nei confronti dei compagni 

Immediata comunicazione ai genitori, eventuale sospensione dalle 

lezioni decisa dal Dirigente Scolastico, con o senza consultazione del 

Consiglio di Classe. 

  

Comportamento scorretto nei 

confronti degli insegnanti e del 

personale 

Immediata comunicazione ai genitori, eventuale sospensione dalle 

lezioni decisa dal Dirigente Scolastico, con o senza consultazione del 

Consiglio di Classe. 

  



Danno all’edificio e/o agli arredi 

della scuola e/o al materiale dei 

compagni 

In caso di danneggiamento involontario: comunicazione ai genitori e 

risarcimento del danno, sia dal punto di vista economico, che con forme 

di “restituzione”. 

Per un comportamento ripetuto o intenzionale oltre a quanto scritto 

sopra, il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di Classe valuteranno 

l’eventuale sospensione 

  

Utilizzo dei telefoni cellulari e di 

apparecchiature elettroniche 

 

 

 

 

 

 

(Ricordiamo che i contatti 

indispensabili tra alunni e 

famiglia avvengono attraverso il 

telefono della scuola) 

E’ fatto divieto agli alunni di utilizzare a scuola i telefoni cellulari e 

altre apparecchiature elettroniche senza l’autorizzazione dei docenti. I 

telefoni cellulari visti o sentiti dai docenti e/o dal personale della scuola 

verranno requisiti e consegnati al Dirigente Scolastico o ai collaboratori 

e potranno poi essere ritirati direttamente da un genitore. 

E’ fatto divieto di riprendere compagni, docenti , personale scolastico e 

attività della scuola senza il permesso dei docenti e l’assenso delle 

persone interessate. 

E’ fatto divieto di pubblicazione di foto, filmati e qualsiasi altro 

materiale riguardante la vita scolastica sui siti internet.  

Le trasgressioni verranno punite, in relazione alla gravità del fatto, 

dall’ammonizione alla sospensione, comminate dal Dirigente Scolastico 

e/o dal consiglio di classe. 

  

Regole per un abbigliamento 

decoroso 

Gli alunni sono invitati a venire a scuola con un abbigliamento adatto 

ad un ambiente educativo, rispettoso dei principi igienici, adeguato alle 

variazioni climatiche ed alla convivenza in classe. 

 

Organo di garanzia E’ stato istituito l’organo di garanzia che decide, su richiesta  da parte 

di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 

all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente 

regolamento. 

 





 


