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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

L’Istituto Comprensivo di Cencenighe definisce il “patto di corresponsabilità educativa” come strumento attraverso il quale Scuola Famiglia ed 

Alunni dichiarano e sottoscrivono impegni e regole essenziali, finalizzati al successo formativo e allo sviluppo personale di ciascun allievo, in un 

ambiente di apprendimento sereno e di crescita. 

 

 

La Scuola si impegna a: 

• Creare un clima di apprendimento 

corretto e sereno, che favorisca 

l’acquisizione di conoscenze e 

competenze, la maturazione di valori e 

comportamenti inclusivi, la lotta al 

pregiudizio e all’emarginazione. 

• Favorire all’interno di tutta la comunità 

scolastica rapporti cordiali, accoglienti 

e rispettosi. 

• Garantire le opportunità di 

apprendimento per ciascun alunno, 

anche attraverso percorsi 

individualizzati di recupero e 

potenziamento. 

• Promuovere iniziative di accoglienza 

per alunni stranieri e diversamente 

abili. 

• Realizzare curricolo e attività 

progettuali congruenti con le scelte 

delineate nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

• Garantire il rispetto della puntualità, 

del dovere di vigilanza, della 

La Famiglia si impegna a: 

• Conoscere l’offerta formativa della 

Scuola e partecipare al dialogo 

educativo, dimostrando interesse per le 

attività scolastiche in modo da 

trasmettere ai figli messaggi di 

impegno e incoraggiamento. 

• Conoscere e rispettare il Regolamento 

d’Istituto. 

• Partecipare alle assemblee e ai colloqui 

calendarizzati. 

• Garantire la regolarità della frequenza 

scolastica, facendo rispettare gli orari e 

limitando quanto più possibile assenze, 

ingressi posticipati o uscite anticipate. 

• Aiutare i figli nell’organizzazione 

pomeridiana di impegni di studio e 

attività extrascolastiche, controllare in 

modo sufficientemente sistematico che 

abbiano il materiale necessario per le 

attività scolastiche e che abbiano 

eseguito i compiti assegnati. 

• Curare l’igiene personale dei propri 

figli e controllare che il loro 

L’Alunno, in base alla propria età 

anagrafica, si impegna a: 

• Tenere un comportamento corretto con 

i compagni e con tutti gli adulti. 

• Rispettare persone, materiali propri e 

altrui. 

• Mantenere un linguaggio corretto e 

rispettoso di pari e adulti. 

• Partecipare alle attività proposte, 

mostrando impegno e desiderio di 

migliorarsi. 

• Rispettare le regole condivise sia 

nell’ambiente della scuola, sia in tutte 

le attività svolte al di fuori dell’edificio 

scolastico. 

(Alunni di scuola primaria e secondaria 

di primo grado) 

• Mantenere un atteggiamento 

responsabile in tutti gli spazi scolastici 

durante la ricreazione, negli 

spostamenti, nei cambi d’ora, in 

occasione di uscite. 

• Svolgere regolarmente i compiti scritti 

e studiare quanto assegnato, avendo 



tempestività delle comunicazioni, 

dell’organizzazione attenta delle 

attività scolastiche e della 

programmazione delle verifiche. 

• Procedere ad attività di verifica e 

valutazione in modo congruo rispetto a 

programmi e ritmi di apprendimento, 

consegnando con celerità (entro 15 

giorni) i compiti corretti e facendo 

conoscere i risultati delle prove orali. 

• Correggere e segnalare gli errori 

commessi dagli alunni senza che 

questo implichi un giudizio sulla loro 

persona. 

• Mantenere il segreto professionale 

secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente.  

• Comunicare in modo tempestivo alle 

famiglie l’andamento didattico e 

disciplinare degli alunni, in modo da 

consentire una costante sinergia 

finalizzata al successo formativo degli 

alunni. 

• Valutare le diverse abilità espresse 

dagli alunni per orientarli a scelte 

consapevoli. 

• Garantire la sicurezza degli alunni 

negli ambienti scolastici. 

 

abbigliamento sia decoroso e adatto 

alle attività formative proposte. 

• Giustificare tempestivamente le 

assenze dei propri figli. 

• Informare la scuola di eventuali 

problematiche che potrebbero avere 

ripercussioni sull’andamento scolastico 

dei propri figli, nell’ottica di un dialogo 

costante con la scuola. 

• Risarcire i danni intenzionalmente 

arrecati dai figli. 

cura di non dimenticare libri e materiali 

richiesti a scuola. 

• Collaborare allo scambio di 

informazioni tra scuola e famiglia, 

mostrando i comunicati e 

riconsegnandoli firmati agli insegnanti 

entro i termini prescritti. 

• Collaborare con gli altri alunni, 

accettando di mediare la propria 

posizione e apportando il proprio 

contributo al gruppo, favorendo 

atteggiamenti di reciproco aiuto, 

solidarietà e integrazione. 

• Non utilizzare telefoni cellulari, anche 

autorizzati, durante l’orario scolastico. 

 


