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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il Collegio dei Docenti dell’ Istituto Comprensivo n°1 “Porcu-Satta” di Quartu S.Elena 

nell’anno scolastico 2017/2018 ha provveduto a redigere un documento, denominato” Patto di 

corresponsabilità” che contiene gli impegni che alunni, genitori, docenti, collaboratori 

scolastici sottoscrivono affinché l’attività scolastica si svolga in serenità e collaborazione.  

 

Il Patto di corresponsabilità 

Costituisce Coinvolge Impegna 

La dichiarazione esplicita 

dell’operato della scuola 
Consigli di classe 

Insegnanti 

Genitori 

Alunni 

Enti esterni che collaborano con la 

scuola 

Collaboratori scolastici 

I docenti 

Gli alunni 

I genitori 

 

Termini del Patto di Corresponsabilità 
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I Docenti 

al fine di garantire itinerari di 

apprendimento che siano di 

effettiva soddisfazione del 

diritto allo studio 

 

� Si impegnano a  

� Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante 

e favorire momenti d’ascolto e di dialogo. 

� Incoraggiare, gratificando il processo di formazione  

     di ciascuno. 

� Favorire la conoscenza  e il rapporto reciproco fra 

studenti, l'inclusione, l'accoglienza,il rispetto di sé e 

degli altri. 

� Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento 

incoraggiando e gratificando il processo di 

formazione, la creatività e lo spirito di iniziativa. 

� Favorire un orientamento consapevole e positivo. 

� Pianificare il proprio lavoro condividendo con  gli  

alunni tappe e metodi in modo  che possano essere 

costruttori e protagonisti del proprio sapere. 

� Conoscere, rispettare e far rispettare le regole 

stabilite collegialmente ed applicare le sanzioni. 

� Informare il Consiglio di classe e il Dirigente 

Scolastico su eventuali problemi o situazioni 

particolari che possano verificarsi all’interno del 

gruppo classe. 

� Informare periodicamente i genitori sull’andamento 

didattico-disciplinare degli alunni e su eventuali 

cambiamenti nel loro comportamento. 

� Contattare i genitori nei casi in cui l’alunno accusi un 

malessere e necessiti di uscire anzitempo da scuola 

nei modi stabiliti dal regolamento. 
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Gli Alunni 

Al fine di promuovere la 

preparazione ad assolvere ai 

propri compiti sociali 

Si impegnano a 

� Prendere coscienza dei personali diritti-doveri. 

� Accettare, rispettare, aiutare gli altri comprendendo 

le ragioni dei loro comportamenti. 

� Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere 

assiduamente agli impegni di studio e portare il 

materiale didattico . 

� Tenere un comportamento rispettoso nei confronti 

dei compagni, dei docenti  e di tutto il personale 

scolastico.  

� Utilizzare un linguaggio consono all'ambiente 

educativo.  

� Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dal regolamento d’Istituto. 

� Utilizzare correttamente le strutture e i sussidi 

didattici in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola. 

� Non portare il cellulare a scuola o  tenerlo spento per 

tutta la durata delle lezioni. 

� Indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente 

scolastico. 
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I Genitori  

Per una proficua 

collaborazione scuola-famiglia 

Si impegnano a 

� Creare un dialogo costruttivo con l’Istituzione 

scolastica. 

� Collaborare al progetto formativo partecipando con 

proposte e contributi a riunioni, assemblee, consigli di 

classe, colloqui e convocazioni individuali. 

� Rispettare le scelte educative e didattiche  

condivise. 

Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi 

educativi, didattici o personali. 

� Rispettare l’orario d’entrata e d’uscita del /la 

proprio/a figlio/a e garantire una frequenza assidua 

alle lezioni.  

� Assicurarsi che porti con sé il materiale didattico da 

utilizzare quotidianamente. 

� Prendere visione di tutte le comunicazioni della scuola 

presenti nel sito, nel registro elettronico, nel diario. 

� Giustificare puntualmente ogni  assenza e firmare le 

comunicazioni relative  alla mancata esecuzione dei 

compiti assegnati.  

� Comunicare per iscritto i propri recapiti domiciliari e 

telefonici  per le comunicazioni a carattere urgente o 

impreviste ed il nominativo di  persone delegate a 

rappresentarli  nelle situazioni in cui siano 

impossibilitati a farlo di persona. Le persone 

incaricate dovranno presentarsi a scuola con un 

documento di identità. 

� Assumersi le eventuali responsabilità dei danni 

arrecati dal/la  proprio/a figlio. 

� Accedere ai locali della scuola solo in casi di urgenza 

o su invito da parte dei docenti;  in caso di necessità 

di colloquiare con un docente, chiedere un 

appuntamento. 

 

 


