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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLE INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA 
Delibera n. 163 Consiglio di Istituto del 17.10.2022                                             Aggiornamento ottobre 2022 

 
Patto di corresponsabilità reciproca tra l’istituto Comprensivo IC Kennedy Ovest 3, Dirigente scolastico Dott.ssa 
Paola Buffoli e le famiglie degli alunni iscritti  

Per l’alunno/a __________________________________________________________ 

iscritto presso l’I.C. Kennedy Ovest 3 di Brescia 

 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante Io Statuto degli 
studenti e delle Studentesse della Scuola Secondaria; 

 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo"; 

 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza 
e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 

LA SCUOLA STIPULA CON LA FAMIGLIA IL SEGUENTE PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
L’alunno si impegna a: 

➢ Assicurare con regolarità la frequenza, rispettando l'orario scolastico 
➢ Presentarsi puntuale alle lezioni, curare l'igiene personale ed indossare un abbigliamento 

decoroso per il rispetto di sé e degli altri. 

➢ Non portare a scuola il telefono cellulare né altri dispositivi elettronici, in quanto è 

       severamente proibito utilizzarli all'interno della scuola. 
➢ Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della 
       scuola e dei propri compagni. 

➢ Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni ed 

avendone cura come fattore di qualità della vita della scuola. 
➢ Rispettare i regolamenti relativi all'utilizzo dei laboratori, della palestra e di tutti gli spazi 

scolastici. 
➢ Presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente richiesto per le attività didattiche e 

l'adempimento dei propri doveri. 
➢ Portare sempre con sé il diario, il libretto personale ed il quadernino delle comunicazioni, 

facendoli firmare dai genitori, quando richiesto. 
➢ Seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo 

ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze. 
➢ Svolgere le attività di studio, i compiti affidati per casa con attenzione, serietà e puntualità. 
➢ Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi con serietà nel 

recupero. 
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I docenti si impegnano a: 
➢ Rispettare la vita culturale e religiosa degli alunni, promuovendo iniziative atte a favorire il 

superamento di eventuali svantaggi, di qualunque tipo essi siano. 
➢ Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio insegnamento, facendo 

partecipi gli alunni del percorso da portare avanti. 

➢ Precisare le finalità e i traguardi da raggiungere nella propria disciplina. 
➢ Comunicare le valutazioni delle prove scritte e orali, con adeguati chiarimenti 

➢ Tenere stretti contatti con la famiglia nel caso di profitto insufficiente, frequenza irregolare e/o 
altre problematiche. 

➢ Sostenere un rapporto alunno/alunna ed alunno/insegnante aperto al dialogo e alla 
collaborazione. 

➢ Organizzare corsi di recupero e/o potenziamento, in orario curricolare e/o extracurricolare, nel 
caso siano ritenuti opportuni dal Consiglio di classe e nei limiti delle possibilità economiche della 
scuola. 

➢ Comunicare al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni che si assentano spesso o per 
lunghi periodi e/o che manifestano comportamenti problematici. 

➢ Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di 
collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione dell'alunno. 

➢ Chiarire con l’interessato i motivi di eventuali punizioni o provvedimenti disciplinari. 

I genitori si impegnano a: 
➢ Informarsi sulla proposta formativa della scuola, partecipando agli incontri programmati e 

collaborando con gli insegnanti al progetto educativo. 
➢ Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l'educazione al rispetto ed alla 

cura della persona, sia neII’igiene sia neII'abbigliamento, decoroso e adeguato all'ambiente 
scolastico. 

➢ Guidare il/la proprio/a figlio/a ad un corretto uso del tempo, in relazione alle varie attività, 
scolastiche ed extrascolastiche. 

➢ Assicurare la regolarità di frequenza, consapevoli che per l'ammissione all'anno successivo è 
richiesta la frequenza di almeno 2/3 dell'orario scolastico individuale. 

➢ Giustificare tempestivamente e di propria mano le assenze, controllare periodicamente il 
libretto personale. 

➢ Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 
sull'andamento scolastico dell’allievo/a. 

➢ Informarsi  periodicamente  sulla  situazione   scolastica del  figlio/a. 
➢ Sostenere e controllare il/la proprio/a figlio/a nel mantenimento degli impegni scolastici, sia 

per quanto riguarda Io studio che i compiti scritti. 
➢ Controllare quotidianamente (o almeno settimanalmente) il diario e il quaderno delle 

comunicazioni scuola famiglia, firmando voti, annotazioni ed avvisi per presa visione. 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI 
L’alunno, i genitori e i docenti, presa attenta visione di quanto sopra riportato, lo condividono e si 
impegnano a rispettarlo. 

 
GENITORI (O IL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

______________________   
Scolastica 
a Buffoli 
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