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PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
(Scuola Secondaria di 1 grado) 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 
 Fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno 

studente con iniziative di ampliamento e differenziazione dell’offerta formativa. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona, garantendo un adeguato servizio didattico 
in un ambiente educativo sereno. 

 Promuovere il processo di formazione di ciascuno studente. 

 Favorire l’inclusione di tutti gli studenti; stimolare riflessioni ed attivare percorsi volti al benessere ed 
alla tutela della salute degli studenti. 

 Far conoscere la programmazione educativo-didattica 

 Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi di apprendimento; 

 Programmare e somministrare verifiche con sistematicità, evitando, nel limite del possibile, un 
sovraccarico di lavoro per gli alunni 

 Correggere le verifiche in tempi ragionevoli 

 Garantire trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con 
le famiglie. 

 Assegnare regolarmente i compiti per casa  

 Favorire momenti di ascolto e di dialogo, promuovendo l’accettazione dell’”altro” e la solidarietà. 

 Far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità e limiti per affrontare con sicurezza i 
nuovi apprendimenti. 

 Favorire un orientamento consapevole e positivo dopo la scuola media 

 Consentire l’uso del telefono della scuola in caso di necessità 

 Utilizzare i dispositivi digitali mobili limitatamente alle attività didattiche e sotto la supervisione del 
docente 

 Far conoscere i regolamenti di istituto (regolamento di istituto, regolamento disciplinare, e-safety 
policy; protocollo di valutazione, ecc.) 

 Trasmettere prontamente le informazioni relative alla vita della scuola 

 Mantenere puliti gli ambienti 

 Attivare gli organi preposti alla tutela e garanzia del benessere psicofisico dell’alunno quando ne 
emerga la necessità 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 Leggere e rispettare i Regolamenti Scolastici. 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri. 

 Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti di chiunque 

 Portare sempre il materiale richiesto. 

 Eseguire in modo responsabile le consegne ed i compiti sia a scuola che a casa. 

 Informarsi e recuperare le consegne circa il lavoro svolto in classe durante le assenze 

 Consentire agli insegnanti il regolare svolgimento delle lezioni 

 Favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia informando e facendo firmare puntualmente ogni 
comunicazione e circolare. 

 Tenere con cura e portare sempre a scuola il libretto/quadernetto personale 

 Rispettare gli orari e portare puntualmente le giustificazioni in caso di ritardo o assenza 
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 Mantenere comportamenti che non rechino danno a sé o agli altri 

 Avere cura delle strutture e degli arredi e mantenere puliti i locali della scuola 

 Provvedere giornalmente alla propria igiene personale 

 Curare il proprio abbigliamento in modo che sia consono all’ambiente scolastico 

 Non usare il cellulare a scuola salvo nel caso in cui tale utilizzo sia previsto per attività didattiche 
previste dai docenti 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo. 

 Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 
provenienti dalla scuola. 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 
scolastica. 

 Assicurare il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita. 

 Assicurare il controllo quotidiano del materiale scolastico. 

 Assicurare l’esecuzione dei compiti assegnati. 

 Firmare e restituire puntualmente gli avvisi della scuola e le valutazioni relative ad interrogazioni e 
verifiche. 

 Controllare l’abbigliamento del figlio 

 Consentire di portare il cellulare a scuola solo in casi di effettiva necessità e/o per esigenze di 
approfondimento didattico 

 Cooperare con gli insegnanti  per l’attuazione di eventuali strategie di recupero 

 Sostenere il figlio nella scelta della scuola superiore 

 Controllare che il figlio porti a scuola il solo materiale necessario allo svolgimento delle attività 
didattiche  

 Garantire che al rientro a scuola dopo le assenze, o in caso di ritardo all’ingresso al mattino, i ragazzi 
siano provvisti del dovuta documentazione: giustificazione, certificato medico in caso di assenze 
superiori a 5 giorni 

 

FIRME DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO: 
(sezione da tenere a casa unitamente al Patto) 
 
Firma dell’alunno:……………………………………….; classe:…………. 
 
Firme dei genitori:…………………………………………………………………………………… 
 
Firma del Docente di classe:……………………………………………………………………... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


