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PATTO DI CORRESPONSABILITA' 

Il Patto di Corresponsabilità (C.M. n° 11O del 14.12.2007) coinvolge i consigli 
di classe, gli insegnanti, i genitori, gli alunni e gli enti esterni che collaborano 
con la scuola; è sottoscritto "contestualmente all'iscrizione" ed è valido per tutti 
gli anni di permanenza dello studente nella scuola, salvo modifiche. 

l DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

1. Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 
2. Favorire momenti di ascolto e di dialogo. 
3. Incoraggiare i processi di formazione di ogni alunno. 
4. Favorire l'accettazione dell'altro e la solidarietà. 
5. Promuovere la motivazione all'apprendere. 
6. Rispettare i tempi e i ritmi dell'apprendimento. 
7. Fare acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per 

affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti. 
8. Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. 
9. Favorire l'acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e 

culturali che consentano la rielaborazione dell'esperienza personale. 
10. Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al 

curricolo opzionale. 
11. Rispettare il Regolamento di Istituto 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

Prendere coscienza dei diritti-doveri personali: 

1. Rispettare gli orari stabiliti dalla scuola di entrata e di uscita. 
2. All'interno dell'edificio scolastico tenere spento il cellulare e riporlo non in 

vista (C.M. Prot. n.30 del 5/3/2007). In caso contrario l'apparecchio sarà 
sequestrato, consegnato in Presidenza e restituito esclusivamente ai 
genitori. Nel caso in cui l'alunno venga sorpreso, in ambiente scolastico, 
videoregistrare o fotografare, il cellulare verrà consegnato ai genitori 
dopo aver constatato, in loro presenza, quanto videoregistrato o 
fotografato.
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3. Non correre in aula e nei corridoi. 
4. Non lasciare oggetti personali sotto i banchi o negli armadi della classe: la 

scuola non ne risponderà. 
5. Non lanciare oggetti. 
6. Non sporgersi dalla finestra o dalle ringhiere nei ballatoi e nelle scale. 
7. Effettuare la ricreazione in classe. 
8. Usare i servizi nell'intervallo; eccezionalmente il docente potrà autorizzare 

l'alunno a recarvisi. Nell'uso dei servizi prestare la massima attenzione a 
mantenerne l'efficienza e la pulizia. 

9. Utilizzare i distributori di merende e bevande solo durante le attività 
pomeridiane e al termine delle lezioni. 

10. Rispettare persone, ambienti, attrezzature. 
11. Non disturbare le lezioni. 
12. Eseguire con puntualità i compiti assegnati. 
13. Portare sempre e in ordine il materiale scolastico necessario. 
14. Portare le scarpe per l'educazione fisica in un'apposita sacca ed usarle 

solo in palestra. 
15. Annotare su diario e fare firmare tutte le comunicazioni scuola-famiglia. 
16. Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei 

docenti, dei compagni, del personale ausiliario. 
17. Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni. 
18. Essere puliti nella persona, ordinati e decorosi nell'abbigliamento, non 

masticare durante le lezioni. 
19. Rispettare il Regolamento di Istituto e disciplinare. 

 
I GENITORI ED I TUTORI SI IMPEGNANO A: 

 
1. Tenere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti 

e con l'istituzione scolastica. 
2. Rispettare le scelte educative e didattiche. 
3. Fare rispettare ai propri figli l'orario di entrata e di uscita. 
4. Garantire la frequenza assidua alle lezioni dei propri figli. 
5. Giustificare tempestivamente assenze e ritardi. L'insegnante è tenuto a 

registrare l'orario del ritardo o dell'uscita anticipata attribuendo mezzora 
di assenza ai primi trenta minuti, e l'ora ai successivi. Tali ore verranno 
cumulate alle assenze totali di fine anno per l'ammissione o meno alla 
classe seguente o agli esami, secondo quanto stabilito dalla circolare 
ministeriale n.28 (Prot.2613 del 5/3/20O7). In caso di assenza pari e/o 
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superiore ai 6 giorni l'alunno è tenuto a presentare insieme alla 
giustificazione anche il certificato medico senza il quale non sarà 
ammesso in classe. 

6. Prendere visione e firmare tempestivamente tutte le comunicazioni della 
scuola. 

7. Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario dei propri 
figli in particolare nelle prime classi. 

8. Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia rispettando 
rigorosamente il calendario e l'orario stabilito all'inizio dell'anno 
scolastico. 

9. Risarcire eventuali danni provocati dal proprio figlio/a qualora se ne 
accerti la sua responsabilità nel danneggiamento o sottrazione di 
materiale scolastico. Qualora non si risalga al responsabile, tutta la 
classe sarà tenuta a contribuire al risarcimento. 

10. Non transitare, ad esclusione di quelli autorizzati, con i propri veicoli nel 
piazzale della scuola. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 
      

 

Il/La sottoscritto/a  ................................................................................  

genitore o esercente la patria potestà dell'alunno/a ....................................  

sottoscrive il Patto di Corresponsabilità da ritenersi valido fino al termine del 

ciclo scolastico del proprio figlio, a meno di modifiche che verranno 

tempestivamente comunicate. 
 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/

