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ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI BORGOROSE 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

I genitori degli alunni minorenni e gli alunni che si iscrivono al nostro istituto sottoscrivono il patto di 
corresponsabilità che vuole definire in maniera sintetica, ma precisa e condivisa, gli impegni, i diritti e 
i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.  
La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere, infatti, sono fondamentali ed 
irrinunciabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca e realizzare gli obiettivi che la scuola si è 
posta: guidare gli studenti nel processo di crescita culturale e personale per farne cittadini capaci e 
corretti.  
 

L'art. 3  del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre  2007, n. 235, 
introduce nell'ordinamento scolastico questo "strumento"  che impone ai genitori ed agli studenti la 
sottoscrizione di un "Patto di corresponsabilità" con il quale si intende richiamare sia le 
responsabilità educative della famiglia (solennemente sancite dall'art. 30 della Costituzione), sia il dovere 
dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di  istruzione e formazione, 
(facendo riferimento ai diritti e  doveri degli studenti e delle studentesse sanciti dagli articoli 2 e 3 del 
DPR 249/98). 

 Lo studente si impegna a:  

1. Assicurare la regolarità di frequenza sia al mattino sia nelle giornate di rientro pomeridiano. 

2. Presentarsi puntuale alle lezioni; curare l'igiene personale ed indossare un abbigliamento 
decoroso per il rispetto di sé e degli altri, utilizzare in palestra l’abbigliamento richiesto. 

3. Tenere spenti all’interno degli zaini i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le 
ore di lezione, in quanto è severamente proibito l'uso all'interno dell'edificio scolastico (C.M. del 
15 marzo 2007). 

4.  Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e 
dei propri compagni, ed instaurare con loro un rapporto leale, solidale e collaborativo, evitando 
atteggiamenti di prepotenza ed arroganza. 

5.  Evitare l'uso di un linguaggio ineducato, sconveniente e scurrile. 

6.  Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e 
avendone cura al fine di garantirne a tutti la fruizione. 

7. Collaborare per l’individuazione dei responsabili di danni causati da comportamenti di rilevanza 
disciplinare, consapevole che l’omissione di testimonianza rappresenta un comportamento non 
responsabile, diseducativo e dannoso per la convivenza civile. 

8. Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di Disciplina 

9.  Rispettare le regole relative all'utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca. 

10.  Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l'adempimento 
dei propri doveri. 
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11.  Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, 
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze. 

12. Applicarsi allo studio al massimo delle proprie capacità ed annotare con scrupolo i compiti e le 
consegne degli insegnanti. 

13. Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e 
puntualità. 

14. Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi  a seguire le indicazioni 
date con ordine e serietà nel  recupero  delle medesime. 

15. Frequentare con serietà e regolarità i corsi di  recupero, in caso di difficoltà nell'apprendimento. 

16. Consegnare ai genitori lettere, avvisi, comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti 
 
 
I docenti si impegnano a:  

1) Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

2) Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

3) Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai 
la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore; 

4) Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione; 

5) Far conoscere i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.  

6) Non usare mai in classe  il cellulare; 

7) Effettuare  il numero  di verifiche  previsto dal POF; 

8) Consegnare i compiti in classe corretti entro 10 giorni. 

9)  Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti,  promuovendo iniziative atte a favorire il 
superamento di eventuali svantaggi linguistici. 

10)  Attuare strategie ed interventi educativi e didattici al fine di migliorare la motivazione allo 
studio e il   rendimento scolastico 

11)  Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nella propria disciplina. 

12)  Comunicare  e motivare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte, orali e pratiche 

13)  Comunicare alla famiglia, attraverso il coordinatore, eventuali situazioni di profitto insufficiente 
e frequenza irregolare. 

14)  Sostenere  rapporti all’interno della scuola aperti al rispetto, al dialogo e alla collaborazione. 

15)  Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e 
di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del ragazzo. 

16)  Promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto dello 
studente alla riservatezza. 

17)  Chiarire con l'interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare. 

18)  Segnalare tempestivamente i danni rilevati nelle classi e nei locali comuni (palestra, 
biblioteca,laboratori, ecc.)  

I genitori si impegnano a:  

1. Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, collaborando 
con gli insegnanti. 

2. Assicurare la presenza assidua del figlio a tutte le attività scolastiche, non favorendo assenze 
arbitrarie e/o per futili motivi. 

3.  Assicurare la puntualità nell'orario di entrata a scuola del figlio. 
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4.  Favorire l'autonomia personale del proprio figlio attraverso l'educazione al rispetto ed alla cura 
della persona sia nell'igiene che nell'abbigliamento, decoroso e adeguato all'ambiente scolastico. 

5.  Informarsi periodicamente sulla frequenza e sulla situazione scolastica del/la figlio/a. 

6. Collaborare con la scuola nell'azione educativa e didattica, rispettando la libertà di insegnamento 
di ogni docente. 

7.  Giustificare tempestivamente, e di propria mano, le assenze. 

8.  Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento 
scolastico dell'allievo. 

9. Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici, sia per quanto 
riguarda lo studio che i compiti scritti. 

10.  Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di potenziamento nel caso 
siano ritenuti necessari dal Consiglio di classe. 

11.  Evitare di contattare i figli durante le attività didattiche se non per validi motivi e solo 
attraverso il centralino della scuola. 

12. Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto ed il Regolamento di Disciplina. 

13.  Partecipare attivamente a tutte le attività scolastiche.  

14.  A  risarcire eventuali danni rilevati all’interno della classe o nelle aree comuni, dei quali si sia 
reso responsabile il proprio figlio. 

15.  A risarcire eventuali danni  dei quali si sia resa responsabile la classe di appartenenza del 
proprio figlio, dividendo la quota con gli altri genitori, nel caso in cui il comportamento della 
classe non consenta di individuare il responsabile diretto del danno. 

 
Il personale ATA si impegna a: 
 

1. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola, collaborare a realizzarla e fornire eventuale  
            supporto alle attività didattiche, per quanto di competenza; 

 

2. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le componenti presenti nella scuola ; 
 

3. Collaborare alla sorveglianza degli alunni (Collaboratori Scolastici ); 
 

4. Rispettare la privacy di tutte le componenti della comunità scolastica; 
 

5. Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 

1. Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 

2. Garantire a ogni componente scolastico la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

 

3. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

 

4. Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate. 

 
       

 


