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SCUOLE PRIMARIE 
 
 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA- FAMIGLIA 

 
Premessa  
Ogni comunità, piccola o grande che sia, ha bisogno di regole che consentano un sereno andamento della comunità 

stessa oltre che il rispetto dei bisogni e delle sensibilità di tutti. Anche la scuola si dà le sue regole, approvate dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Patto di corresponsabilità raccoglie queste regole e le condivide con 

gli alunni e le loro famiglie. Questo patto viene sottoscritto tra Scuola e famiglie degli alunni e contiene gli impegni che 

entrambe le parti assumono per realizzare una scuola che sappia coniugare formazione e istruzione con un ambiente 

sereno, rispettoso delle diversità e peculiarità di ciascuno.  

 
La scuola si impegna a: 

1. creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle/dei proprie/i 

alunne/i, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di 

pregiudizio e di emarginazione; 

2. prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, di violazione della dignità 

della persona e della inosservanza delle norme in genere;  

3. promuovere in ogni occasione il dialogo, con il singolo alunno e con il gruppo classe; 

4. offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto; 

5. adoperare ogni strumento atto al recupero delle insufficienze e delle lacune, durante l’anno scolastico; 

1. utilizzare il momento della “pausa didattica” come occasione per la promozione di didattiche partecipative e 

cooperative, come possibilità per dedicarsi al recupero delle insufficienze e alla valorizzazione dei successi 

didattici; 

2. garantire una valutazione trasparente; 

3. controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica delle/degli alunne/i, in 

merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, 

agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta (come esplicitato nel Regolamento d’Istituto accluso a 

questo documento); 

4. mantenere la riservatezza sui dati e le notizie riguardanti le/gli alunne/i; 

5. offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

6. adoperare con regolarità e precisione il registro personale, il registro (diario) di classe ed il registro dei voti on-

line; 

7. raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie; 

 

Gli alunni e le loro famiglie assolveranno i seguenti impegni:  

 

Ingresso a scuola. 

 Durante il trasporto in pullman gli/le alunni/e devono mantenere un comportamento corretto, stare 

seduti, parlare a voce bassa, rispettare l’arredo del mezzo e le cose degli altri ragazzi/e, avere 

atteggiamenti che garantiscano la sicurezza propria e degli altri. Il comportamento sul pullman è 

molto importante e  nei casi di grave comportamento  l’alunno potrà essere anche sospeso/a dal 

servizio di trasporto. 

 Gli/le alunni/e in modo ordinato, all’orario di apertura dei cancelli, avranno accesso a scuola, i 

genitori  li lasceranno all’ingresso. 

 Le automobili dei genitori non devono in alcun modo intralciare il normale deflusso delle altre auto e 

non devono sostare davanti al cancello della scuola. 

 Al suono della prima campanella gli alunni vengono accolti dagli insegnanti all’ingresso della scuola 

e condotti nelle rispettive classi. 
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 Dopo il suono della seconda campanella  devono avere inizio le lezioni, gli alunni che arriveranno 

con ritardo saranno accolti ma i genitori dovranno firmare un apposito modulo di ritardo. Dopo tre 

ritardi,  per l’ammissione a scuola è richiesta l’autorizzazione del Dirigente o in sua assenza del  

Vicepreside, presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini” di Lammari.    

 

Svolgimento delle attività didattiche. 

 I genitori devono evitare di portare a scuola materiale dimenticato o merende: questo per favorire 

una maggiore consapevolezza e attenzione sui propri doveri evitando interruzioni delle lezioni. 

 E’ vietato usare il cellulare per comunicare con la famiglia o con l’esterno. E’ vietato inoltre 

l’uso di dispositivi che portano all’isolamento: lettori mp3 con auricolari, videogiochi portatili ecc. 

salvo nei casi concessi per uso didattico dai docenti. 

 L’intervallo si svolge sotto la sorveglianza degli insegnanti. Durante l’intervallo è importante 

mantenere comportamenti corretti e controllati. Dato lo spazio limitato, si deve parlare a voce bassa, 

controllare i propri movimenti e garantire l’incolumità propria e dei compagni. Dopo l’intervallo, al 

suono della campanella gli alunni/e devono rientrare in classe ordinatamente e prepararsi ad 

affrontare le lezioni successive.  

 Gli spostamenti verso le aule di laboratorio,  quelle speciali e la palestra avvengono in modo ordinato 

e silenzioso sotto la guida degli insegnanti per rispettare le attività didattiche che si svolgono nelle 

classi. 

 

 

Assenze e ritardi. 

 Le assenze per malattia della durata di sei giorni, compresi i festivi, dovranno essere giustificate  con 

il certificato medico. I genitori dovranno dichiarare anticipatamente le assenze per motivi di famiglia 

della durata di sei giorni. 

 L’alunno/a può entrare ed uscire fuori orario, al mattino o al pomeriggio,  solo per gravi ragioni e 

prelevato dai genitori o da persone indicate all’inizio dell’anno scolastico su modulo fornito dagli 

insegnanti. 

 Per le uscite legate alle visite didattiche in orario scolastico è valida l’autorizzazione annuale  

o rilasciata dai genitori. Per le gite scolastiche è richiesta un’apposita autorizzazione. 

 

Comportamento degli alunni/e. 

 Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento corretto nei confronti di loro stessi, degli altri e 

degli insegnanti. E’ vietato  masticare chewing-gum durante le ore di lezione,  portare a scuola 

oggetti che possono essere pericolosi. Chiunque danneggia le strutture, gli arredi o sporca i muri è 

tenuto al risarcimento . 

 E’ impegno di tutti mantenere la scuola pulita (banchi, sedie, aule, corridoi, giardino, palestra, 

cortile, ecc.): ogni alunno/a  è responsabile della propria classe e degli spazi di cui usufruisce e 

perciò deve collaborare al mantenimento dell’ordine e della pulizia . 

 All’ingresso di una persona in classe gli alunni/e anche se non sono obbligati/e ad alzarsi in piedi, 

devono continuare a mantenere un comportamento corretto e rispettoso. 

 L’abbigliamento degli alunni e delle alunne deve essere adatto all’ambiente scolastico, rispettoso 

della sensibilità degli altri e adatto all’attività didattica. 

 

Comportamento alla mensa scolastica. 

 La mensa è un momento educativo, conviviale e rientra nell’attività della scuola. Ad orario mensa gli 

alunni vengono accompagnati dall’Insegnante nel locale mensa che raggiungeranno ordinatamente. 

Durante il pasto gli/le alunni/e  avranno un comportamento corretto ed educato a tavola. Dopo  la 

mensa gli alunni/e, sorvegliati dagli insegnanti, raggiungeranno il cortile esterno o, in caso di mal 

tempo, rimarranno all’interno del plesso scolastico secondo le modalità stesse in cui si svolge la 

ricreazione al mattino.  

 Al suono della campanella le classi rientreranno nelle aule per la ripresa delle attività pomeridiane. 

 

 

 



Sanzioni disciplinari. 

 Qualsiasi comportamento che violi il presente regolamento sarà portato a conoscenza del Dirigente 

scolastico e notificato alla famiglia. 

 Qualora si verifichi una trasgressione grave il Dirigente Scolastico provvederà alla sospensione dalle 

lezioni e alla convocazione dei genitori. 

  Si ricorda che i genitori sono responsabili del comportamento dei figli anche a scuola. 

 Questo patto di corresponsabilità è affisso nelle aule, discusso nelle classi e firmato dai genitori. 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott. Nicola Preziuso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

Da compilare, staccare e restituire alla Scuola 

 

Il sottoscritto padre /madre dell’alunno/a _______________________________________________ 

della classe _______________ per l’a.s. 2016/17 prende atto del presente Patto di Corresponsabilità e si 

impegna a rispettarlo, insieme col proprio figlio/a. 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Dott. Nicola Preziuso impegna la scuola ai comportamenti di cui sopra. 

Questo patto di corresponsabilità sarà pubblicato sul sito della Istituzione Scolastica nella sezione 

Regolamenti.   

 

Data…………………….. 

                                      

 Firma del genitore______________________    Firma dell’alunno_____________________                  
 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

Dott. Nicola Preziuso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 


