
PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

(ai sensi del DPR 235/2007) 

 
 

1) Offerta formativa. 

 

I docenti si impegnano a: 

 Conoscere e condividere le finalità, gli obiettivi e l’articolazione organizzativa del POF. 

 Esplicitare in modo comprensibile e determinato la propria offerta formativa. 

 Proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e a lavorare per il suo successo 

formativo. 

 Realizzare le fasi preventivate e programmate del progetto educativo didattico contemplando eventuali 

modifiche in itinere. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Leggere, capire e discutere il Piano dell’Offerta Formativa fornendo una collaborazione attiva e 

consapevole alla sua stesura e\o modifica, nella consapevolezza che esso costituisce il documento 

fondamentale dell’identità della scuola. 

 Informarsi sull’offerta formativa di ciascun docente e ad esprimere pareri e proposte. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere che cosa i docenti offrono ai loro figli e ad esprimere pareri e proposte 

 Leggere, capire e condividere il Piano dell’Offerta Formativa. 

 Contribuire all’elaborazione del POF con proposte e suggerimenti. 

 Sostenere l’Istituto nella sua attuazione. 

 

2) Azione didattica: 

 

I docenti si impegnano a: 

 Promuovere l’apprendimento degli alunni con l’adeguata preparazione disciplinare e didattica. 

 Motivare ogni loro intervendo didattico e rispettare il percorso dell’offerta formativa. 

 Osservare e controllare l’andamento della realizzazione del progetto educativo di classe. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 A partecipare in modo consapevole e rispettoso alle attività di apprendimento. 

 Considerare tutta l’attività scolastica come occasione di arricchimento e di crescita della propria 

personalità. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Considerare la centralità della funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza in 

confronto ad altri impegni extrascolastici; 

 Tenersi informati su criteri e modalità di lavoro dei docenti. 

 Prendere periodico contatto con gli insegnanti, informandosi dell’andamento didattico. 

 Cooperare con i docenti per l’attuazione di interventi di recupero e approfondimento. 

 

3) Compiti a casa: 

 

I docenti si impegnano a: 



 Assegnare i compiti a casa contemperandoli con un carico di lavoro tollerabile e tenendo in 

considerazione il carico di lavoro richiesto dai colleghi.  

 Richiedere i compiti non svolti il giorno successivo a quello per cui essi erano previsti. 

 Esercitare gli alunni a scuola sulla tipologia di compiti da svolgere a casa. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Prendere regolarmente e accuratamente nota dei compiti assegnati. 

 Informarsi dai compagni, in caso di assenza, dei compiti assegnati. 

 Recuperare quanto non eseguito nelle ore di eventuale assenza al fine di non provocare ritardi e/o 

disturbi alla prosecuzione delle attività preventivate. 

 Pianificare il lavoro da svolgere a casa in un orizzonte settimanale. 

 Svolgere con ordine i compiti assegnati. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Aiutare i figli a pianificare e ed organizzare gli impegni. 

 Controllare che i propri figli dedichino a casa un tempo adeguato allo studio. 

 Informarsi periodicamente presso gli insegnanti sull’attività di studio dei propri figli.  

 

4) Verifiche a scuola: 

 

I docenti si impegnano a: 

 Diversificare le modalità di verifica esplicitando in modo chiaro agli studenti le modalità e i criteri di 

valutazione. 

 Comunicare per tempo (almeno con 3 giorni di anticipo) la data della verifica. 

 Strutturare la verifica adeguandola ponderatamente al tempo previsto per lo svolgimento. 

 Preparare accuratamente l’effettuazione della verifica attraverso spiegazioni ed esercitazioni 

propedeutiche funzionali al tipo di verifica prevista. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Rispettare con puntualità i tempi stabiliti per le verifiche. 

 Considerare le verifiche come momenti in cui si fa il punto dei risultati conseguiti al fine di migliorare 

e potenziare le proprie capacità. 

 Condurre le verifiche in piena autonomia sia rispetto ai compagni che al docente. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Far rispettare ai propri figli con puntualità i tempi stabiliti per le verifiche, non avvallando assenze 

strategiche per evitarle. 

 

5) Verifiche scritte: 

 

I docenti si impegnano a: 

 Calendarizzare per tempo le verifiche scritte in numero stabilito in consiglio di classe. 

 Annotare sul registro di classe con l’anticipo di almeno tre giorni la data e l’ora dello svolgimento della 

verifica. 

 Far recuperare la verifica agli alunni assenti, senza preavviso, a partire dal giorno successivo, anche 

fuori dall’orario della materia, con autorizzazione del Dirigente. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Essere presenti alle verifiche scritte.  

 Recuperare la verifica, in caso di assenza, a partire dal giorno successivo, anche fuori dall’orario della 

materia, con autorizzazione del Dirigente. 

 



I genitori si impegnano a: 

 A far si che i figli partecipino alle verifiche scritte, tenendosi periodicamente informati sulle stesse. 

 

6) Verifiche orali: 

 

I docenti si impegnano a: 

 Effettuare le verifiche sugli argomenti prestabiliti dedicando il tempo adeguato.  

 Riproporre le verifiche, in caso di assenza del docente o dell’alunno, a partire dal giorno successivo, 

anche fuori orario, se autorizzate dal dirigente. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Prepararsi metodicamente per le verifiche. 

 Essere informati sugli argomenti in verifica. 

 Chiedere chiarimenti sugli argomenti nei giorni precedenti la verifica. 

 

I genitori si impegnano a: 

 A far si che i figli partecipino alle verifiche orali, tenendosi periodicamente informati sulle stesse. 

 

7) Valutazione: 

 

I docenti si impegnano a: 

 Esplicitare i criteri di verifica e a predisporre una griglia chiara.  

 Far visionare le verifiche scritte ai genitori, anche mediante fotocopiatura (in questo caso la richiesta 

deve essere inoltrata al Dirigente). 

 Garantire la trasparenza della valutazione. 

 Considerare l’errore come tappa da superare nel processo individuale di apprendimento. 

 Correggere i compiti entro una settimana dalla loro effettuazione.  

 Mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa e nel rispetto della 

privacy. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Conoscere le griglie di valutazione adottate dai docenti e a chiedere chiarimenti in merito. 

 Prendere atto delle valutazioni e a domandare chiarimenti in merito. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Prendere visione delle verifiche, richiedendole agli insegnanti o alla scuola in fotocopia. 

 Conoscere le griglie di valutazione adottate dai docenti e a chiedere chiarimenti in merito. 

 Prendere atto delle valutazioni e a domandare chiarimenti in merito. 

 

8) Intervallo: 

 

I docenti si impegnano a: 

 Assicurare l’assistenza e a sospendere le lezioni per tempo, al fine di non ridurre la durata 

dell’intervallo. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Rientrare in classe puntualmente al termine dell’intervallo. 

 Non uscire fuori dai locali della scuola. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Collaborare affinché i propri figli abbiano un atteggiamento rispettoso e puntuale. 

 



9) Relazioni interpersonali: 

 

I docenti si impegnano a: 

 Favorire un ambiente sereno e adeguato al massimo sviluppo delle capacità dell’alunno. 

 Promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni ed insegnanti, stabilendo e facendo rispettare 

regole certe e condivise. 

 Creare con gli studenti e con i colleghi un clima di lavoro sereno, collaborativo e rispettoso delle 

diversità e specificità individuali. 

 Esercitare il dialogo e il confronto delle opinioni nel costante pieno rispetto della dignità personale di 

ciascuno studente. 

 Aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte di studenti e genitori. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Mantenere sempre comportamenti educati e rispettosi verso tutti. 

 Rivolgersi in maniera corretta alle persone, nelle diverse situazioni comunicative. 

 Comportarsi correttamente con compagni e adulti rispettandoli ed  evitando offese verbali e/o fisiche. 

 Collaborare con i professori, in modo chiaro e sincero, considerandoli come persone alle quali 

rivolgersi in caso di difficoltà. 

 Rispettare e valorizzare le rispettive funzioni di tutti i componenti del personale della scuola. 

 Accettare le difficoltà, gli errori, il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria 

opinione. 

 Ascoltare democraticamente compagni e adulti. 

 Considerare i momenti assembleari come importanti fasi dello sviluppo della loro coscienza civile e 

democratica e dunque a presenziarvi con il dovuto rispetto verso i compagni che li organizzano e li 

gestiscono e a parteciparvi in maniera ordinata e costruttiva. 

 Riconoscere e rispettare le regole nei diversi ambienti durante le uscite extrascolastiche. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al rispetto degli 

altri e delle cose di tutti. 

 Educare i propri figli al rispetto delle regole nella consapevolezza che esse non sono un limite alla 

libertà di ciascuno,  ma il mezzo per consentire la libertà di tutti. 

 Partecipare alle riunioni previste ogni qual volta gli impegni di lavoro lo consentano. 

 Utilizzare gli spazi assembleari previsti dalla normativa per concorrere alle finalità formative ed 

educative della scuola. 

 
10) Comportamento: 

 

a) Uso del cellulare 

 

I docenti si impegnano a: 

 Non usare il telefono cellulare durante le ore di lezione tenendolo spento o comunque in modalità 

“silenzioso” senza rispondere a eventuali chiamate e\o messaggi ricevuti. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Mantenere i cellulari spenti durante l’intero orario delle lezioni e, a maggior ragione, durante qualsiasi 

prova di verifica. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Scegliere consapevolmente se far portare a scuola al proprio figlio il telefono cellulare o non.  

 Esplicitare chiaramente la condivisione del divieto dell’uso a scuola del “telefonino”. 

 



 

b) Fumo 

 

I docenti, gli studenti e tutto il personale della scuola impegnano a: 

 Rispettare la normativa vigente sull’assoluto divieto di fumare in qualsiasi ambiente della scuola ivi 

compresi i bagni. (Legge 11 novembre 1975, n. 584. "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi 

di trasporto pubblico". Circolare Ministero Sanità 28 marzo 2001, n. 4). 

 

I genitori si impegnano a: 

 Richiedere l’assoluto rispetto del divieto di fumare all’interno della scuola. 

 Rispondere delle sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte al proprio figlio che avesse trasgredito il 

divieto di fumare. 

 

 

 

c) Decoro 

 

I docenti, gli studenti e tutto il personale della scuola si impegnano a: 

 Indossare un abbigliamento consono alla dignità dell’istituzione. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Educare il proprio figlio a presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato all’istituzione. 

 

d) Accesso ai bagni e ai distributori alimentari 

 

I docenti si impegnano a: 

 Controllare che gli studenti escano dall’aula soltanto una volta durante le lezioni oltre alla normale 

ricreazione salvo casi  eccezionali.  

 Evitare che gli studenti consumino cibi e\o bevande in classe durante le ore di lezione. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Rispettare le regole di accesso ai bagni e ai distributori alimentari.  

 Consumare cibi e bevande durante la ricreazione avendo cura di non sporcare l’ambiente.  

 

e) Spostamenti all’interno dell’istituto 

 

I docenti si impegnano a: 

 Accompagnare gli studenti negli spostamenti all’interno dell’istituto vigilando che gli stessi avvengano 

in maniera ordinata e silenziosa. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Compiere gli spostamenti nel rispetto dell’attività didattica in corso, evitando di parlare ad alta voce, 

correre, schiamazzare. 

 

 

f) Disciplina 

 

I docenti si impegnano a: 

 Leggere e spiegare in classe, ad inizio anno, il Regolamento di istituto e il Regolamento di disciplina. 

 Illustrare in classe, ogni qual volta se ne ravvisi il bisogno, le regole condivise cui tutti devono attenersi. 

 

Gli alunni si impegnano a: 



 Rispettare le consegne previste dai Regolamenti. 

 Essere informati delle sanzioni previste e ad accettarle. 

 Riflettere sulle eventuali annotazioni e sanzioni ricevute. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere il Regolamento di Istituto e a collaborare affinché i loro figli ne rispettino le norme, in 

particolare quelle sui cellulari, sul fumo, sulla puntualità ed assiduità alle lezioni, sull’abbigliamento e 

sul risarcimento dei danni. 

 

11) Note disciplinari 

 

I docenti si impegnano a: 

 Comminare note disciplinari per evidenziare comportamenti riprovevoli gravi o reiterati. 

 Comminare note con parsimonia, tenendo conto che l’azione educativa deve essere basata sul dialogo e 

sul rispetto reciproco. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Fare proprie le regole della convivenza civile e scolastica.  

 Essere informati sulle sanzioni previste dal Regolamento.  

 

I genitori si impegnano a: 

 Sapere che la nota disciplinare costituisce un segnale estremo, preparatorio di sanzioni successive. 

 

 

12) Orario e puntualità 

 

I docenti si impegnano a: 

 Rispettare gli orari di ingresso e uscita dall’aula. 

 Non abbandonare l’aula durante l’ora, salvo rare eccezioni motivate da urgenze improrogabili. 

 Garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Alla puntualità, sempre.  

 Rispettare l’ora di inizio delle lezioni. 

 Essere consapevoli che l’ingresso posticipato sia alla prima ora di lezione che durante le ore intermedie 

(e. g. dopo l’intervallo) costituisce turbativa al normale svolgimento delle lezioni passibile di sanzioni; 

 Rispettare le scadenze temporali per la consegna di elaborati, documenti, quote di partecipazione e di 

ogni altro impegno cui si debba far fronte. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Garantire la regolarità della frequenza scolastica e la puntualità del proprio figlio. 

 Giustificare al rientro a scuola dello studente eventuali assenze e ritardi. 

 Evitare entrate in ritardo e uscite anticipate dei propri figli. 

 Accompagnare i propri figli a scuola in caso di ritardo. 

 Prendere il proprio figlio a scuola in caso di richiesta di uscita anticipata. 

 Avvisare con un giorno di anticipo dell’entrata in ritardo o dell’uscita in anticipo del proprio figlio se 

impossibilitati a recarsi a scuola il giorno successivo. 

 

 

13) Colloqui  

 

I docenti si impegnano a: 



 Rendere gli orari di ricevimento funzionali alle esigenze dei genitori.  

 Rendersi disponibili anche a colloqui telefonici da scuola con i genitori. 

 Non conferire con persone diverse dai genitori (o tutori) dell’alunno, salvo esplicite deleghe. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Rivolgersi all’insegnante o al capo di Istituto per eventuali domande o proposte. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Proporre modalità di colloquio compatibili con le loro esigenze.  

 Partecipare ai colloqui. 

 

14) Orario di segreteria 

 

La segreteria si impegna: 

 Osservare orari funzionali alle esigenze di alunni e genitori.  

 Ascoltare anche eventuali proposte migliorative. 

 

I docenti, il personale della scuola, i genitori e gli alunni si impegnano a: 

 Osservare gli orari di segreteria per le loro richieste.  

 

 

15) Pulizia e rispetto degli ambienti 

 I collaboratori scolastici si impegnano ad assicurare la pulizia ordinaria dei locali di loro competenza, 

ad effettuare la sorveglianza dei piani e dell’ingresso, a collaborare con i docenti. 

 Il DS si impegna a vigilare sull’adeguata igiene dei locali la cui pulizia è affidata alla ditta esterna. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 Usufruire correttamente ed ordinatamente degli spazi disponibili.  

 Aver cura dei materiali e degli strumenti presenti all’interno dell’istituto. 

 A mantenere puliti gli ambienti.  

 Pulire gli ambienti, in caso di sporco eccessivo, prima della fine dell’ultima ora. 

 Tenere i banchi puliti e non scriverci sopra. 

 

I genitori si impegnano a: 

 Educare i figli alla cura dei locali scolastici.  

 Promuovere le norme igieniche e un comportamento civile verso i locali e le strutture scolastiche. 

 Intervenire presso i figli responsabili di danni e a rifondere quanto danneggiato dai loro figli.  

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità 

insieme con il Dirigente scolastico (a nome del Collegio dei docenti) e con il DSGA (a nome del personale 

della scuola), copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(per il Collegio dei docenti) 

 

__________________________ 

Il DSGA 

 

 

__________________________ 

Il genitore 

 

 

__________________________ 

 

 

 


