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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – A.S. 2020/2021 
 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la 

formazione di ogni alunno. La condivisione delle regole del vivere e del 

convivere, può avvenire solo con un’ efficace ed efficiente collaborazione 

con la famiglia, pertanto la Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria “Sacro 

Cuore” perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori, di instaurare relazioni costanti che riconoscano i 

rispettivi ruoli e che si supportino serenamente e vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative, per l’armonica crescita dei ragazzi al fine di 

formarli ed educarli ad assumersi pienamente le loro responsabilità 

all’interno di una società sempre più complessa. 

L’insieme delle regole che disciplinano i rapporti tra l’istituzione 

Scolastica, gli Studenti e i Genitori sono riportate nel Regolamento di 

Istituto e l’ allegato  Regolamento di disciplina. 

Il presente  Documento, è previsto dall’art. 3 del D.P.R. n.° 235/2007. 

La nostra SCUOLA vuole: 

 accogliere  tutti gli alunni che lo desiderano; 

 favorire un clima sereno perché ogni alunno possa migliorare la sua 

capacità di apprendimento e di relazione con compagni ed 

insegnanti; 

 rispettare gli alunni incoraggiandoli a dare il meglio di se stessi; 

 

 

 

 

 

 

 essere disponibili verso gli alunni con difficoltà, certificate e con 

particolari esigenze formative, nella misura in cui si è nella 

condizione di gestire positivamente  “il bisogno” (vista la mancanza 

totale di fonti, salvo altre scelte della famiglia), prestare attenzione 

all’emergere dei disagi, promuovendone l’autostima e il rispetto 

scambievole; 



 promuovere  condivisione e corresponsabilità nel rapporto 

educativo, per cui  vengono organizzati incontri con le famiglie in 

orario di udienza settimanale (e qualora sia necessario anche al di 

fuori), a consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e/o a 

genitori in situazioni di particolare necessità;   

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le 

metodologie didattiche elaborate nel P.O.F. ( Piano dell’Offerta 

Formativa); 

 motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la 

valutazione relativa al processo formativo e qualsiasi altra difficoltà 

riscontrata nel rapporto con l’alunno (carenza d’impegno, violazione 

delle regole…); 

 comunicare con le famiglie tramite il diario per velocizzare e 

facilitare il passaggio delle informazioni tra le parti.  

        Inoltre, la Comunità scolastica vuol essere solidale nel  perseguimento 

di alcuni fondamentali obiettivi: 

 amare e promuovere la vita; 

 crescere nella dimensione cristiana e morale; 

 rispettare la persona nella sua integrità e le cose come beni di 

fruizione comune; 

 operare nel gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la 

corresponsabilità; 

 educare alla pace, alla fraternità, alla solidarietà e al senso di 

appartenenza. 

 

 

 

 

 
Compito della scuola è educare e non punire, pertanto, ogni 

provvedimento disciplinare sarà assunto dal Consiglio di Classe sempre e 

solo in vista di un’adeguata strategia di recupero, così come previsto dallo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 4 DPR n,° 279/1998 – 

modificato e integrato dal DPR n.° 235 del 21/11/2007). 

Agli ALUNNI chiediamo di: 

 presentarsi a scuola puntuali e frequentare assiduamente le lezioni; 

 avere un atteggiamento leale, rispettoso e aperto  al dialogo con 

tutti; 

 mantenere un atteggiamento corretto durante le lezioni, senza 

creare interruzioni, collaborando all’apprendimento di tutta la classe, 

ascoltando quando si parla e chiedere l’autorizzazione per 

intervenire; 



 partecipare alle verifiche e comunicare i risultati scolastici ai genitori; 

 impegnarsi nello studio personale e nell’esecuzione dei compiti con 

assiduità e serietà; 

 portare a scuola il materiale occorrente ed i compiti eseguiti in modo 

corretto ed ordinato; 

 non portare soldi e/o oggetti di valore; 

 utilizzare il diario esclusivamente per annotare compiti, lezioni e 

comunicazioni tra scuola e famiglia; 

  partecipare alle varie iniziative formative, religiose, ludico-sportive 

e di ogni altro genere proprie della vita della scuola; 

 rispettare il Regolamento Scolastico, i principi della buona 

convivenza civile, gli ambienti e le attrezzature, eventuali danni 

dovranno essere risarciti; 

 adottare l’abbigliamento richiesto in modo decoroso e adeguato al 

contesto scolastico, evitando ogni forma di eccesso e tutto ciò che 

può offendere le regole del buon gusto; 

 

 

 

 

 

 non usare il telefonino né altri dispositivi elettronici; né effettuare 

fotografie e/o riprese cinematografiche nei locali della scuola così 

come previsto dalla normativa ministeriale e propria dell’Istituto,  

ricordare che l’infrazione comporta serie sanzioni disciplinari,  previo 

avviso alla famiglia. 

I GENITORI sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei 

propri figli per cui è bene condividere questo compito in stretta 

collaborazione con la Scuola per attuare strategie educative che tengano 

conto della singolarità e della complessità dei nostri alunni come persone. 

Ai GENITORI chiediamo di: 

 condividere l’ispirazione e l’orientamento delle linee educative della 

nostra scuola; 

 instaurare un dialogo sincero, sereno e costruttivo fatto di reciproco 

ascolto, di rispetto della libertà di insegnamento e competenza 

valutativa; 

 verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che 

l’alunno rispetti il Regolamento scolastico  che partecipi attivamente 

e responsabilmente alla vita della scuola e curi l’esecuzione dei 

compiti a casa; 

 partecipare e collaborare alle varie iniziative della scuola: incontri 

formativi, religiosi, momenti di festa, assemblee di classe; 



 giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiori a cinque 

giorni saranno giustificate con certificato medico) e gli eventuali 

ritardi; 

 controllare quotidianamente il diario e le eventuali comunicazioni 

scuola - famiglia; 

(INFORMATIVA sul trattamento dati personali ai sensi del 

Regolamento UE n.679/2016).  
 

I sottoscritti prendono atto degli impegni Formativi proposti dalla scuola, dichiarano di condividerli e si 
impegnano ad attuarli per quanto loro compete. 

                                                           
Per il Collegio dei docenti                              Firma  dei genitori                     Il Coordinatore Didattico 
Il Coordinatore di classe                                     Prof. Luciano Arianna 
----------------------------------------                       ----------------------------------------------                   

                  
N.B. Per prendere visione dei Documenti integrali della Scuola, i genitori possono farne richiesta scritta, 

allegando le spese di segreteria e ritirare il documento cartaceo entro i tempi concordati.  

 


