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ALLEGATO A     

Patto di corresponsabilità 

Il presente documento si fonda sulla normativa vigente ed è parte integrante del Regolamento di Istituto. E’ stato elaborato 

tenendo presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della Scuola. 

 

  Il patto educativo tra scuola e famiglia è esplicitato nel contratto formativo che si stabilisce tra docenti, genitori, alunni.  

  I docenti informano in modo chiaro e comprensibile i genitori sulla loro offerta formativa, motivando gli interventi didattici e 

rendendosi garanti del rispetto delle intese e delle decisioni assunte dagli Organi Collegiali di competenza.  

  I genitori, una volta a conoscenza dell'offerta formativa, possono esprimere pareri e proposte e collaborare per il 

raggiungimento degli obiettivi.  

  Gli alunni sono progressivamente resi consapevoli e partecipi del progetto educativo e didattico che la scuola elabora per loro.  

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

La scuola si impegna a ... Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il 

benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua 

realizzazione umana e culturale. 

La scuola si impegna a ... 

 

Non trasmettere insegnamenti di pratiche estranee al mondo educativo. 

La scuola si impegna a ... 

 

Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e a sviluppare  

l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

La scuola si impegna a ... 

 

Informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e 

cyber bullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti 

(o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori). Nel contempo attiva, nei 

confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo e 

cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo. 

La famiglia si impegna a ... Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 

assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

La famiglia si impegna a ... Condividere con gli  insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo  

discutendone gli  aspetti di responsabilità. 

La famiglia si impegna a ... Agire in sinergia con l’istituzione scolastica per un’educazione consapevole della 

rete internet e promuovere l’acquisizione dei concetti di diritto e dovere legati 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche 

La famiglia si impegna a ... Collaborare fattivamente con l’istituzione scolastica qualora la stessa individui atti 

di cyber bullismo che non si configurino come reato e che vedano coinvolti i 

minori su cui esercitano la responsabilità genitoriale o  l’azione tutoriale 

 

RELAZIONALITA’ 

La scuola si impegna a ... Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione 

solidale, al senso di cittadinanza. 

La famiglia si impegna a ... Condividere con gli insegnanti linee  di partecipazione educative comuni, 

consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa. 

La famiglia si impegna a ... Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni 
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PARTECIPAZIONE 

La scuola si impegna a ... Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione 

di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo. 

La famiglia si impegna a ... Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione 

dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico  

educativo dei propri figli. 

La famiglia si impegna a ... Far frequentare regolarmente i corsi e assolvere  assiduamente agli impegni di 

studio. 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, 

garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della 

classe. 

 

INTERVENTI EDUCATIVI 

 

La scuola si impegna a ... Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento 

didattico disciplinare degli studenti.  

Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in 

particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e  altri dispositivi elettronici e 

nello specifico si impegna a: 

 mettere a disposizione dell'alunno e della famiglia il telefono fisso 

presente nel plesso per ogni eventuale emergenza, come già previsto 

dal Regolamento d'Istituto; 

 erogare la sanzione proporzionata all'entità e alla gravità dell'atto 

commesso e del disturbo arrecato attraverso l'uso improprio del 

cellulare. Il telefono cellulare verrà sottratto e riconsegnato alla 

famiglia; 

 mettere a disposizione della didattica le tecnologie che ha in 

dotazione, educando l'alunno/a al loro corretto e consapevole uso e 

facendo acquisire allo/a stesso/a le competenze digitali previste dal 

curricolo verticale d'istituto. 
Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.  

La famiglia si impegna a ... Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo 

con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una 

riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.   

Collaborare con la scuola facendo lasciare a casa il telefono cellulare affinché le 

ore di attività scolastiche ed extrascolastiche possano svolgersi proficuamente e 

serenamente, non assillate dalla dipendenza dal cellulare da parte dell'alunno. 

La famiglia si impegna a ... Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 

Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà. 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof.ssa Anna Vania Stallone 

 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi della normativa vigente in materia 

 

 

 

I Genitori dell'alunno/a: ______________________________________ 


