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Scuola Secondaria di primo grado ”A. Fogazzaro” 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

Condividere le stesse regole per stare bene insieme 

 
Il patto di corresponsabilità è la dichiarazione esplicita 

dell’operato della scuola come luogo di formazione e di 

educazione mediante lo studio e di convivenza pacifica e 

solidale. 

È stato introdotto dal DPR 235/2007 quale impegno congiunto 

scuola-famiglia, da formalizzare sottoscrivendo - all’atto 

dell’iscrizione - un apposito documento. 

Consigli di classe 

Insegnanti 

Genitori 

Alunni 

Enti esterni che collaborano con la scuola 

Docenti 

Alunni 

Genitori 

 

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…. 

Al fine di garantire 

itinerari di 

apprendimento che 

siano di effettiva 

soddisfazione del 

diritto allo studio 

 Proporre un’offerta formativa che risponda ai diversi bisogni degli alunni e al loro successo scolastico. 

 Proporre una formazione qualificata che promuova e valorizzi le potenzialità e l’identità di ciascuno. 

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 

 Favorire momenti di ascolto e di dialogo. 

 Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà. 

 Garantire la puntualità e la continuità delle attività scolastiche e del servizio di mensa nei giorni con il rientro pomeridiano. 

 Rispettare i tempi e le modalità di apprendimento di ciascun alunno. 

 Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti. 

 Rendere consapevole l’alunno degli obiettivi e dei percorsi operativi. 

 Garantire una valutazione trasparente volta ad attivare un processo d’autovalutazione che conduca l’alunno a migliorare il proprio rendimento 

(individuando i punti di forza e debolezza). 

 Favorire dialogo e comunicazione costante con le famiglie. 

 Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate. 

 Promuovere rapporti positivi tra alunni e insegnanti basati su regole condivise. 

 Tutelare la privacy degli studenti. 

 Prevenire e contrastare ogni forma di cyberbullismo in riferimento alla L. 71/2017. 

 Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti italiani e stranieri anche attraverso attività interculturali. 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A… 

Al fine di 

promuovere la 

preparazione 

necessaria ad 

assolvere i propri 

compiti sociali 

 Frequentare regolarmente i corsi e portare a compimento gli impegni di studio. 

 Essere puntuali alle  lezioni. 

 Tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto che chiedono 

per se stessi ed evitare comportamenti violenti o intimidatori, sia di tipo verbale, sia fisico. 

 Utilizzare correttamente e a non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

 Portare a scuola solo il materiale scolastico e a non utilizzare il telefonino o altri apparecchi elettronici. 

 Non creare e non diffondere materiale video e fotografico, né arrecare offesa o violenza per via telematica a danno di terzi. 

 Avere cura di mantenere aggiornato e firmato il diario per le Comunicazioni Scuola-Famiglia, giustificando sempre eventuali ritardi ed assenze. 

 Mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e l’uscita. 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente. 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta. 

 Utilizzare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale ausiliario. 

 Accettare e rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui. 

 Aiutare gli altri comprendendo le ragioni del loro comportamento. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

Per una proficua 

collaborazione 

 Costruire un dialogo positivo e costante con l’Istituzione 

 Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola. 

 Firmare sempre le comunicazioni, controllando quotidianamente il diario e, se necessario, contattando la scuola per accertamenti. 
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scuola-famiglia  Controllare quotidianamente il materiale scolastico. 

 Verificare l’esecuzione dei compiti assegnati. 

 Rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali.  

 Favorire nei figli l’accettazione della valutazione come momento sereno del percorso di apprendimento, tenendo conto del valore formativo 

dell’errore. 

 Astenersi dall’accompagnare gli alunni all’interno dell’edificio scolastico. 

 Vigilare e controllare l’uso del telefonino e di ogni dispositivo con collegamento a Internet, monitorando i loro contenuti , nel rispetto delle norme.  

 

Gli alunni che manchino ai loro doveri, anche al di fuori dell’edificio scolastico, incorreranno, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni disciplinari: 

• Avvertimento del docente in classe con annotazione sul registro di classe e sul diario personale. 

• Ammonizione del Dirigente Scolastico. 

• Consegna da svolgere in classe o a casa. 

• Esclusione dai viaggi di istruzione. 

• Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. 

• Nel caso in cui venga arrecato danno al patrimonio della scuola o del personale scolastico, si richiederà il rimborso relativo al danno arrecato. 

• Oltre alle sanzioni sopra indicate, nel caso di reati più gravi inerenti il cyberbullismo, gli operatori hanno l’obbligo di effettuare la denuncia all’autorità 

giudiziaria. 

 


