
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

La scuola si impegna a: 

- Tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della 

giornata scolastica. 

- Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione 

della famiglia eventuali comportamenti insoliti. 

- Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, 

comportamento, in modo da poter intervenire insieme all’insorgere di difficoltà. 

- Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e vandalismo, promuovendo azioni di collaborazione 

con le famiglie e le istituzioni territoriali. 

- Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo 

di favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi. 

- Offrire la possibilità allo studente in difficoltà o con D.S.A. di personalizzare il proprio curricolo, 

con interventi di supporto/appoggio, prove differenziate, strumenti compensativi, ecc. 

- Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento del personale e delle 

dotazioni. 

- Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di 

valutazione. 

- Favorire l’uniformità della qualità dell’insegnamento e delle modalità di valutazione. 

- Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità. 

- Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità 

extracurricolari. 

- Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche individuale. 

- Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un apposito Progetto Accoglienza. 

Sostenere lo studente lungo il suo percorso scolastico con attività di orientamento per la scelta 

della Scuola superiore. 

 

- Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, attraverso il 

“Servizio ascolto” e l’offerta di colloqui personali e riservati con uno psicologo. 

- Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo sviluppo di 

nuove capacità. 

- Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti. 

- Dare effettivo seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie, studenti, personale della scuola. 

Predisporre incontri bimestrali con le famiglie per far conoscere, condividere e sostenere l’operato 

dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia si impegna a: 

- Verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati. 

- Verificare che vengano portati a scuola i materiali richiesti. 

- Sostenere fortemente la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro 

scolastico e domestico. 

- Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 



- Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello 

studente. 

- Partecipare non solo ai normali momenti di incontro con la scuola (consigli di classe, riunioni, 

ecc.) ma anche agli incontri organizzati dai docenti per verificare il lavoro svolto e per, 

eventualmente, modificare gli obiettivi d’apprendimento. 

- Giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto. Firmare 

per presa visione le comunicazioni e le verifiche scritte consegnate allo studente. 

- Segnalare alla scuola attraverso gli appositi moduli gli eventuali disservizi o reclami. 

- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o 

nella scuola. 

- Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la 

compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

- Condividere le linee elaborate nella documentazione dei percorsi scolastici individualizzati e 

personalizzati. 

- Autorizzare i docenti del Consiglio di classe ad applicare gli strumenti compensativi e le strategie 

dispensative previste nei percorsi individualizzati. 

- Incoraggiare l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi 

di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti. 

 

 

Lo studente si impegna a: 

- Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione 

alcuna. 

- Rispettare le regole di comportamento stabilite dallo Statuto. 

- Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

- Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni. 

- Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente. 

- Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 

- Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato. 

- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o 

nella scuola. 

- Aiutare i compagni in difficoltà. 

- Segnalare alla scuola, attraverso gli appositi moduli, gli eventuali disservizi o reclami. 

- Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti, anche attraverso la 

compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

 

 

Per l’alunno/a……………………………. 

Nato/a a…………………………………… 

Firma del genitore……………………….                                                                                           

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   ……………………………………… 


