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Anno scolastico 2019/2020 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 

componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 

impegni da parte di tutti. 

 

Preso atto che: 

 

la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che 

dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di 

risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, 

ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti. 

 

I docenti si impegnano: 

 a essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

previsti dalla scuola; 

 a rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 a essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e  non abbandonare mai la 

classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

 a  informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

alunni; 

 a esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali;  

 a realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 a favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 a incoraggiare gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 a lavorare in modo collegiale, con l’intero corpo docente della scuola e in particolare con i colleghi 

della stessa disciplina e con i colleghi della classe, interclasse o intersezione; 

 a pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 

possibile personalizzate. 

Gli alunni si impegnano: 

 a essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 a non usare mai in classe il cellulare; 

 a lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 a rispettare i compagni e il personale della scuola; 

 a rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui; 

 a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
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 a rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 a partecipare alle attività scolastiche individuali e/o di gruppo; 

 a svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 a favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 a sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 

I genitori si impegnano: 

 a conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

 a conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 

 a collaborare al progetto formativo, partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 a controllare periodicamente  quaderni e diari dei propri figli, per eventuali comunicazioni da parte 

della scuola; 

 a rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

 a consegnare i buoni pasto della mensa scolastica entro le ore 9.00, attenendosi scrupolosamente al 

Regolamento d’Istituto che vieta l’introduzione di cibi esterni o da casa per il pranzo se non quelli 

della ditta assegnataria; 

 a rispettare l’orario d’entrata e d’uscita della scuola e di accettare i provvedimenti disciplinari 

previsti dal Regolamento d’Istituto : 

ore 8.00 – 16.00  

Scuola dell’Infanzia e classi a tempo pieno della Scuola Primaria; 

ore 8.00 – 13.36 

classi della Scuola Primaria a tempo normale; 

ore 8.00 – 13.30 con un rientro pomeridiano 8.00 – 16.00 

Scuola Secondaria di I grado. 

 

Il personale non docente si impegna: 

 a essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 a conoscere l’Offerta Formativa della scuola e, per quanto di competenza, collaborare a realizzarla; 

 a garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

 a segnalare al DSGA e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

 a favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola (studenti, genitori, docenti). 

Il Dirigente Scolastico si impegna: 

 a garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esercitare al meglio il proprio ruolo; 

 a garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

 a garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

 a cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate. 

 

Si ricorda che: 

 

 i genitori devono comunicare tempestivamente all’Ufficio di Segreteria l’eventuale cambio di 

recapito e/o numero di telefono (è utile trascriverlo anche nel diario del proprio figlio); 

 in caso di smarrimento di materiali non pertinenti alle attività scolastiche, la scuola declina ogni 

responsabilità; 

 tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria dalla classe prima alla quinta dovranno indossare 

il grembiule nei periodi freddi e la maglietta con il logo della scuola nei periodi più caldi; 

 ai docenti non è consentito somministrare farmaci; 



  

 

 non è consentito lasciare al personale la merenda o  materiale didattico del proprio figlio; 

 i genitori dovranno indicare, su appositi moduli, eventuali altre persone delegate per il prelevamento 

dei propri figli;  

 i genitori degli studenti di Scuola Secondaria di I grado saranno ricevuti settimanalmente dai docenti 

secondo un calendario orario, distribuito agli alunni ed affisso all’albo della scuola; 

 l’alunno in ritardo di Scuola Secondaria di I grado, accompagnato dal proprio genitore o da chi ne fa 

le veci, sarà ammesso in classe immediatamente; 

 è severamente vietato l’ingresso nella scuola di adulti non autorizzati per iscritto dal Dirigente 

Scolastico, al fine di garantire sicurezza e incolumità agli alunni; 

 non è consentito festeggiare nelle classi i compleanni o altre ricorrenze degli alunni; 

 è consentito utilizzare il telefono della scuola solo per motivi di salute; 

 i provvedimenti disciplinari terranno conto della situazione personale dell’alunno, saranno 

proporzionati all’infrazione disciplinare ed ispirati al principio della riparazione del danno secondo 

la seguente tabella: 

 

Natura della mancanza Interventi disciplinari Organo competente 

a) Ritardi e assenze ingiustificate; 

disturbo e interruzioni delle 

lezioni; negligenze abituali; 

abbigliamento non idoneo 

all’ambiente scolastico; 

comportamenti scorretti nei 

confronti dei compagni: 

atteggiamenti, offese, modi ed 

espressioni volgari, ecc. 

Ammonizione in classe con 

comunicazione alla famiglia 

tramite diario. 

 

Insegnanti  

b) Reiterarsi dei casi previsti in a) Ammonimento scritto tramite 

lettera ai genitori. 

Insegnanti 

c) Fatti che turbano il regolare 

andamento della scuola, quali 

mancanza di  rispetto nei 

confronti di tutto il personale 

scolastico. 

1. Attività di natura sociale; 

2. Sospensione dalle lezioni per 

non più di 5 giorni; 

3. Sospensione sino ai 15 giorni 

nei casi di reiterate infrazioni 

disciplinari. 

 

 

Consiglio di classe 

d) Atti violenti o forme di 

intimidazione, danneggiamenti, 

lesioni e furti. 

 

Allontanamento superiore ai 15 

giorni. 

 

Consiglio d’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

…………………………………………………………………………… 

Compilare, stampare, firmare e restituire ai docenti di classe o sezione 

I sottoscritti ______________________________   ___________________________ genitori 

dell’alunn_______________________ frequentante la classe _____ dell’Istituto Comprensivo “S Raiti”, dichiarano di 

aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e di accettarne le condizioni per quanto riguarda il proprio 

ruolo e quello del proprio figlio o del minore affidatario.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Per promuovere le iniziative didattiche e progettuali realizzate dalla scuola, i sottoscritti 

___________________________________ autorizzano  l’I.C. Salvatore Raiti ad utilizzare, nel rispetto della normativa 

vigente in materia, eventuali foto, video e immagini che ritraggono il/la proprio/a figlio/a durante le attività scolastiche 

previste dal PTOF e a pubblicarle anche sul sito internet della scuola.  

 

                 _____________________________ 

     _____________________________ 

(firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Autorizzazione all’uscita autonoma del minore 

Solo per la Scuola Secondaria di I grado 

I sottoscritti …………………………………………… , ……………………………………………. 

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari o tutori/e 

dell’alunn… …………………………………………………  nato a ………………………….. 

il…………… , frequentante la classe …. sez. … dell’Istituto Comprensivo “S. Raiti” - Siracusa, 

dichiarano 

 di consentire al minore ………………………… , l’uscita autonoma dai locali dell’Istituto alla fine 

dell’orario scolastico giornaliero, sollevando la Scuola da ogni responsabilità.  

 

.Addì ___________________________ 

 _____________________________ 

     _____________________________ 

(firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

NO SI 


