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Patto di corresponsabilità 

Scuola Primaria e Secondaria 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5) 

Attraverso una sinergia tra la famiglia e la comunità scolastica dal Dirigente Scolastico ai docenti al personale 

ausiliario agli studenti, la scuola può svolgere la sua funzione educativa. Il patto di corresponsabilità vuole 

essere uno strumento innovativo attraverso il quale delineare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che 

intercorrono tra l’istituzione scolastica e la famiglia. 

Offerta formativa 

La scuola si impegna a : Proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell’alunno ed a lavorare 

per il suo successo formativo. 

La famiglia si impegna a : Leggere, capire e condividere il Piano dell’Offerta Formativa ed a sostenere 

l’Istituto nell’attuazione di questo progetto. 

L’alunno si impegna a: Intervenire in modo attivo anche ponendo domande relative alle attività 

proposte. (Ascoltare gli insegnanti e porre domande pertinenti relative alle 

attività proposte.) 

Relazioni 

La scuola si impegna a : Favorire un ambiente sereno e adeguato al massimo sviluppo delle capacità 

dell’alunno. 

Promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni ed insegnanti, stabilendo 

regole certe e condivise. 

La famiglia si impegna a : Considerare la funzione formativa della Scuola e dare ad essa la giusta 

importanza rispetto ad altri impegni scolastici. 

Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona 

educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti. 

L’alunno si impegna a : Comportarsi correttamente con compagni ed adulti. 

Rispettare gli altri evitando offese verbali e/o fisiche. 

Utilizzare correttamente gli spazi disponibili, gli arredi scolastici e il materiale di 

uso comune. 

Accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria 

opinione. 

Rivolgersi in maniera corretta a tutte le persone. 

Partecipazione 

La scuola si impegna a : Tenere in considerazione la disponibilità a varie forme di collaborazione. 

Mandare comunicazioni e annotazioni per mantenere un costruttivo contatto 

mailto:msic80800t@istruzione.it


 

Sede 

Via F. Cavallotti 42,  

54033 M. di Carrara (MS) 

Codice Fiscale:  91019440451 

Codice Univoco:  UFW41Z 

Telefono 

Tel. 0585/786575 

 

Posta elettronica 

E-mail POE  msic80800t@istruzione.it 
E-Mail PEC:  msic80800t@pec.istruzione.it 

Sito:   www.icbuonarrotims.edu.it 

 

con le famiglie. 

La famiglia si impegna a :    Partecipare attivamente alle riunioni previste 

Prendere regolarmente visione delle comunicazioni e firmarle. 

L’alunno si impegna a : Intervenire in modo costruttivo per collaborare alla soluzione di problemi. 

Interventi educativi 

La scuola si impegna a : Costruire una cittadinanza attiva nell’ottica della formazione permanente 

Fornire agli alunni competenze sociali e comportamentali. 

La famiglia si impegna a : Sostenere le scelte operative, educative, metodologiche degli insegnanti. 

Aprirsi a un confronto tra adulti per qualunque eventuale chiarimento. 

L’alunno si impegna a : Riflettere con docenti, compagni e genitori sui comportamenti da evitare. 

Tenere un comportamento corretto e collaborativo in ogni situazione. 

Interventi didattici 

La scuola si impegna a : Favorire l’apprendimento collaborativo e inclusivo. 

La famiglia si impegna a : Prendere periodico contatto con gli insegnanti. 

L’alunno si impegna a : Partecipare con impegno a tutte le attività didattiche proposte. 

Valutazione 

La scuola si impegna a : Considerare, nella valutazione, i progressi dell’intero percorso di crescita. 

Valorizzare l’errore nel processo di apprendimento 

La famiglia si impegna a : Collaborare per potenziare nel figlio la consapevolezza delle proprie risorse e delle 

proprie strategie. 

L’alunno si impegna a : Riconoscere le proprie capacità come strumenti di crescita personale. 

Compiti 

La scuola si impegna a : Responsabilizzare gli alunni nei confronti dei compiti assegnati e dei materiali 

d’uso. 

La famiglia si impegna a : Evitare di sostituirsi ai bambini nell’esecuzione dei compiti 

 Favorire l’autonomia e le strategie personali. 

L’alunno si impegna a : Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati e, in caso di assenza, 

informarsi sull’attività svolta in classe. 

Pianificare il lavoro da fare a casa. 

Svolgere i compiti con ordine e impegno. 

Organizzare il materiale necessario da portare a scuola. 

Puntualità 

La scuola si impegna a : Garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico. 

La famiglia si impegna a : Garantire la regolarità della frequenza scolastica. Garantire la puntualità del 

figlio. 

Giustificare le eventuali assenze e ritardi. 
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L’alunno si impegna a : Rispettare l’ora di inizio delle lezioni. 

Far firmare gli avvisi scritti. 

Uscita dalla scuola 

La scuola si impegna a : Vigilare sulla corretta e ordinata uscita dalle pertinenze scolastiche. 

La famiglia si impegna a : Garantire, nel caso di uscita anticipata, la presenza dei genitori o di persona 

delegata. 

L’alunno si impegna a : Rispettare le regole e mantenere l’ordine per favorire la vigilanza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marcella Bertocchi 

La famiglia* 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

*Il presente documento viene pubblicato sul sito ed   in bacheca per la richiesta di presa visione. Si informa 

che la presa visione sarà acquisita dalla scuola e considerata a tutti gli effetti come firma sottoscritta 
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