
 

 

 
PATTO di CORRESPONSABILITA’ 

 

I Docenti si impegnano a: 
 

- Educare al rispetto dell’altro e ai valori democratici a cui si ispira la Costituzione 
Italiana, in particolare l’uguaglianza, la solidarietà e la tolleranza; 

- Usare la massima trasparenza nella programmazione e nella valutazione. A tal fine, 
indicare con chiarezza gli obiettivi trasversali (P.T.O.F) e disciplinari (programmazioni 
disciplinari e/o personali), rendere noti i criteri di valutazione e le griglie, comunicare 
agli alunni il voto del colloquio, opportunamente motivato;  

- Fornire indicazioni sul metodo di studio; 
- Favorire la rielaborazione dei contenuti più che l’apprendimento mnemonico di 

nozioni; 
- Fondare i rapporti con gli alunni sul dialogo e sulla reciproca fiducia; 
- Cercare di motivare gli alunni, creando un clima favorevole all’apprendimento; 
- Offrire agli alunni opportunità di recupero; 
- Distribuire in modo equilibrato il carico di lavoro fra le singole discipline, consultando 

il Registro di Classe o accordandosi con gli altri Docenti; distribuire le verifiche scritte, 
allo scopo di evitare, salvo situazioni eccezionali o imprevisti, la coincidenza di più 
verifiche scritte nella stessa giornata; 

- Comunicare alle famiglie eventuali situazioni di difficoltà, di frequenza irregolare e di 
comportamenti inadeguati;  

- Richiedere le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, controllando sempre il Registro 
(in particolare alla prima ora); 

- Effettuare tipologie e numero di verifiche facendo riferimento a quanto deciso nelle 
riunioni di Dipartimento (salvo eventuali variazioni ritenute necessarie); 

- Correggere e consegnare i compiti sempre prima della prova scritta successiva.  
 

Gli studenti e le studentesse si impegnano ad osservare le seguenti disposizioni: 
 
- Correttezza nei rapporti interpersonali;  
- Rispetto degli Insegnanti, dei compagni, del Personale ATA; 
- Rispetto delle diverse opinioni e dei diversi stili di vita;  
- Rifuggire da qualsiasi atteggiamento di prevaricazione fisica, verbale e psicologica; 
- Disponibilità a mostrare solidarietà verso i compagni in difficoltà; 
- Attenzione e partecipazione al dialogo educativo; 
- Impegno sia a scuola che a casa; 
- Esplicitare ai Docenti le proprie difficoltà nello studio, sfruttare le occasioni di recupero 

da loro offerte; 



 

 

- Rispetto delle suppellettili e delle norme che regolano la vita scolastica: pulizia in aula, 
puntualità nell’ingresso a scuola, nel rientro in classe dai laboratori e dalla palestra, 
nella consegna dei compiti e nelle giustificazioni; 

- Presentare la giustificazione delle assenze, il giorno del rientro a scuola; in caso di 
dimenticanza, se entro tre giorni, l’alunno non avrà portato la giustificazione, dovrà 
rendere conto del suo comportamento al D.S. o al Suo Vicario; 

- Non sottrarsi alle verifiche previste dai Docenti;  
- Le uscite degli alunni dall’aula dovranno essere brevi; è consentito uscire uno per volta 

previo permesso del Docente;  
- Uso corretto delle Assemblee di Classe;  
- Portare a scuola il materiale scolastico necessario;  
- Non usare il cellulare durante le lezioni e i compiti in classe, e comunque, tenerlo spento;  
- In caso di assenza, informarsi sul lavoro svolto in classe, sui compiti assegnati, sulle 

scadenze fissate per le verifiche; 
- Favorire le comunicazioni fra la scuola e la famiglia. 

                                      
 
 
I genitori si impegnano a: 
 

- Conoscere l’offerta formativa della scuola;  
- Collaborare al progetto formativo dell’istituto, partecipando con proposte ed 

osservazioni a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
- Contribuire a creare un clima di comprensione, rispetto e fiducia fra scuola e famiglia;  
- Assicurare la regolarità della frequenza dei propri figli, giustificando tempestivamente 

le assenze e controllando le medesime; 
- Sollecitare i propri figli ad adempiere agli impegni scolastici; 
- Informarsi periodicamente sull’andamento scolastico dei figli;  
- Fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza dei figli;  
- Attivarsi con la scuola, qualora vi fossero carenze generalizzate della classe in una o più 

discipline, affinché vengano effettuati corsi di recupero e/o potenziamento per tali 
materie. 

 
 


