
 
 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

via Roma – 83044 BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod. Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT -  Web site: www.icbisaccia.edu.it  
 

 

 

PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I grado 
(allegato PTOF 2019/2022) 

 
Il Patto Formativo di corresponsabilità educativo è finalizzato ad offrire agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie, un’occasione di confronto responsabile, di accordo 

partecipato, di condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico. Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti 

fondamentali della nostra comunità un contratto che ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a tutte/i di operare per una efficace realizzazione del comune progetto 

didattico. 

 

Voci del patto formativo I docenti si impegnano a Gli alunni si impegnano a  I genitori si impegnano a 

Offerta formativa e 

Regolamento d’Istituto 

- Far conoscere le proposte didattiche ed 

educative del PTOF. 

- Informarsi sull’Offerta Formativa proposta. - Prendere attenta visione del PTOF e del 

Regolamento di Istituto. 

Azione didattica 

- Rispettare il percorso dell’Offerta Formativa 

garantendo un servizio didattico di qualità in 

un ambiente educativo sereno, favorendo il 

processo di formazione di ciascuno studente, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento. 

- Dare consegne chiare e precise; correggere e 

riconsegnare tempestivamente gli elaborati, 

utilizzando la correzione come momento 

formativo per tutta la classe. 

- Comunicare chiaramente i criteri di 

valutazione delle verifiche scritte, orali, di 

laboratorio. 

- Riportare gli esiti delle prove orali e scritte e 

sul registro elettronico.  

- Favorire il successo formativo, 

promuovendo il merito e incentivando le 

situazioni di eccellenza. 

- Essere puntuale alle lezioni e frequentarle 

con regolarità. 

- Lasciare l’aula solo se autorizzati dal 

docente. 

- Partecipare in modo attivo e consapevole 

alle attività di apprendimento. 

- Applicarsi nel lavoro a casa e a scuola, 

tenendo conto delle indicazioni dei docenti. 

- Prepararsi seriamente e essere presenti alle 

verifiche scritte e orali. 

- Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

- Rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico in 

presenza di problemi didattici o personali. 

- Controllare le consegne sul diario e il regolare 

svolgimento dei compiti assegnati e l’impegno 

nello studio personale. 

- Tenersi informati sugli impegni di verifica dei 

figli e a far sì che i ragazzi partecipino alle 

verifiche. 

- Partecipare costantemente e attivamente a tutte 

le riunioni indette dall’Istituto.  

- Incontrare sollecitamente i docenti, se 

convocati. 

- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, 

rispettandone la libertà d’insegnamento e la 

competenza valutativa. 

Disciplina e 

provvedimenti 

disciplinari 

- Essere attenti alla vigilanza e sorveglianza 

degli studenti in classe e nell’intervallo e non 

abbandonare mai la classe senza averne dato 

avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo 

- Prestare attenzione all’illustrazione del Patto 

di Corresponsabilità. 

- Conoscere il Regolamento d’Istituto. 

- Rispettare con puntualità gli orari delle 

- Responsabilizzare i propri figli verso gli 

impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 

comunitaria stabiliti all’interno del Regolamento 

d’Istituto. 

http://www.icbisaccia.edu.it/


Collaboratore. 

-Illustrare le norme di comportamento che 

l’alunno dovrà rispettare attraverso la lettura 

attenta del presente Patto di 

Corresponsabilità. 

-Verificare costantemente la presenza degli 

alunni in classe o in laboratorio, vigilando 

l’adeguatezza del loro comportamento 

rispetto al contesto scolastico. 

-Controllare che gli ambienti scolastici 

utilizzati vengano lasciati in ordine. 

lezioni e di tutte le attività didattiche; avere 

cura del libretto delle assenze e delle uscite 

fuori orario. 

- Essere responsabili dell’ordine e della 

pulizia della propria aula e dei laboratori 

utilizzati, senza arrecare alcun danno al 

patrimonio scolastico. 

- Far proprie le regole di convivenza civile. 

- Garantire la regolarità della frequenza e 

giustificare con puntualità e correttezza le assenze 

e/o i ritardi in ingresso e le uscite anticipate 

- Promuovere le norme igieniche e un 

comportamento civile verso i locali, le strutture e 

i materiali scolastici, intervenendo anche con 

risarcimento economico su danni provocati al 

patrimonio scolastico. 

- Far capire ai propri figli che le infrazioni 

disciplinari possono dar luogo a sanzioni e che la 

stessa è ispirata al principio di riparazione del 

danno allorquando si verifichino danneggiamenti 

o lesioni a persone.  

Gestione etica della 

multimedialità 

-Rispettare la sfera privata degli alunni. -Rispettare il divieto dell’uso del telefono 

cellulare e di altri dispositivi elettronici 

durante le ore di lezione e in tutta l’area 

scolastica. 

-Controllare l’uso adeguato degli strumenti 

multimediali. 

Il personale non docente si impegna a:  

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. 

 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato. 

 Garantire la vigilanza degli alunni in special modo negli intervalli, uscite dall’aula e nei cambi di docente. 

  Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti).  
 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della sua gestione, assume in prima persona l’impegno 

affinché i diritti/doveri richiamati nel presente Patto siano pienamente ed equamente garantiti. 

 

 

Alunno    

     

Firma del docente coordinatore  Firma dei genitori 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sandra Salerni 
   

 

  

   

 

  

 


