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Patto di Corresponsabilità PRIMARIA e SECONDARIA 

Approvato con Delibera del Consiglio d’istituto n. 128 del 24 maggio 2021 

 

PRINCIPI GENERALI - ALLEANZA EDUCATIVA 

Le parti (Scuola, Genitori e Alunni) si impegnano a rispettare, in ogni sua parte, quanto espresso in questo 

documento. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. riconoscere il ruolo centrale dei genitori nell'educazione degli alunni, senza venire meno alle 

proprie responsabilità nel medesimo ambito 

2. osservare eventuali disagi dovuti a scelte educative differenti tra quelle dei genitori e quelle 

dell'istituto, cercando, per quanto possibile, un indirizzo comune; 

3. Informare famiglie ed alunni dell’esistenza di questo patto 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

4. riconoscere il ruolo centrale della scuola nella formazione dei propri figli, senza venire meno alle 

proprie responsabilità nel medesimo ambito 

5. valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima di collaborazione, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche dell’istituto 

6. far frequentare regolarmente l’attività didattica ai propri figli 

7. responsabilizzare i propri figli allo svolgimento dei compiti assegnati a casa 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

8. frequentare regolarmente i corsi assolvendo agli impegni di studio rispettando quanto richiesto dai 

docenti, con particolare attenzione alle scadenze 

9. aiutare i compagni e rispettare i loro tempi e le loro modalità di apprendimento 

 

OFFERTA FORMATIVA 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

10. Garantire un piano formativo articolato in progetti e iniziative volte a promuovere il benessere e il 

successo formativo dell'alunno, la sua realizzazione umana e culturale 

11. Garantire continuità al programma formativo durante i periodi di eventuale sospensione 

dell’attività didattica in presenza per cause di forza maggiore (es. didattica a distanza) 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

12. Prendere visione del piano formativo, illustrarlo ai propri figli. 

13. Favorire, per quanto possibile, la didattica scolastica anche durante i periodi di eventuale 

sospensione dell’attività didattica in presenza. 

L'ALUNNO SI IMPEGNA A: 

14. a partecipare alle lezioni impegnandosi sia in presenza che nei periodi di eventuale sospensione 

dell’attività didattica in presenza. 

 

RELAZIONALITÀ 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

15. creare un clima di dialogo e discussione, favorendo la conoscenza e l’integrazione tra alunni, 

l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro 

16. promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà e al senso di cittadinanza. 

17. favorire il confronto e la solidarietà tra famiglie 

18. offrire occasioni di formazione per i genitori ed alunni legate alle criticità educative che impegnano 

anche la scuola. 

19. osservare e ove necessario segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni di grave disagio 

degli alunni e/o delle famiglie 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

20. leggere e sottoscrivere i regolamenti d’Istituto 

21. educare i figli al rispetto di tutti e alla solidarietà nei confronti dei più deboli 

22. condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità 

alla propria azione educativa 
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23. partecipare alle occasioni di formazione extrascolastica per genitori e figli promosse dall'istituto, 

comunicate anche dai rappresentanti dei genitori 

24. assicurarsi che l’alunno si presenti a scuola con abbigliamento consono all’ambiente ed alla 

situazione 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

25. conoscere e rispettare i Regolamenti Scolastici 

26. mantenere un comportamento positivo e corretto con compagni ed insegnanti. 

27. rispettare l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni 

28. Presentarsi a scuola con abbigliamento consono all'ambiente e alla situazione  

 

COMUNICAZIONE  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

29. attivare canali specifici per le segnalazioni provenienti da singole famiglie, famiglie di una classe, 

di un plesso, di una sezione, dell'intero istituto etc. 

30. ricevere ed esaminare segnalazioni, fornendo opportuno riscontro, attuando eventuali azioni 

correttive e migliorative 

31. mettere a disposizione dei rappresentanti dei genitori, a vario livello (classe, intersezione, plesso, 

istituto), adeguati canali di comunicazione via internet (email, pagine web ad accesso riservato 

etc) 

I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

32. confrontarsi con altre famiglie ed a effettuare segnalazione all'IC, qualora ravvisi delle criticità o 

delle opportunità di miglioramento, seguendo le modalità indicate dall'IC stesso 

33. utilizzare in modo consapevole e responsabile i diversi canali di comunicazione messi a disposizione 

dall'istituto, o scelti dai rappresentanti 

34. prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola e fornire il riscontro richiesto. 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

35. avvisare puntualmente i genitori delle comunicazioni scolastiche 

36. riferire con sincerità informazioni ai genitori o alla scuola 

 

INTERVENTI EDUCATIVI 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

37. comunicare puntualmente alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare degli alunni. 

38. creare le occasioni di confronto con le famiglie, secondo le modalità predisposte dall'IC (ricevimenti 

generali, colloqui individuali, consigli di classe, interclasse, intersezione…) 

39. fare rispettare il regolamento adottato dall’Istituto 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

40. sostenere la scuola nelle iniziative didattiche e disciplinari.  

41. aiutare i propri figli a riflettere sui comportamenti scorretti e ad affrontare le situazioni di conflitto 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

42. rispettare il regolamento di istituto e le indicazioni fornite dai docenti 

 

PREVENZIONE E LOTTA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

La scuola e i genitori davanti alla legge (L. 71/2017 art.4) devono essere attente e responsabili rispetto a 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente gli eventuali casi 

critici e particolari. Sebbene il minore sia affidato alla vigilanza della scuola, in generale, la custodia di terzi, 

se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando” 

(vedi nota MIUR 3602 del 31/7/2008). 

L’intervento, che dev’essere in ogni caso concordato, avverrà sempre con intenti educativi, ponendo la 

massima attenzione a tutte le parti coinvolte.  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

43. intraprendere iniziative educative e didattiche avvalendosi anche di esperti e associazioni del 

territorio 

44. nominare un referente e a costituire una apposita Commissione 

mailto:tvic876001@istruzione.it
mailto:tvic876001@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO 

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV) - Tel. 0422 910803 – 0422 919633 
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001 

e-mail: tvic876001@istruzione.it-tvic876001@pec.istruzione.it 

 

45. comunicare ogni iniziativa di formazione per i membri della Commissione antibullismo, per tutto il 

personale scolastico e per le famiglie 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

46. leggere e sottoscrivere il regolamento d’Istituto riguardante i fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo 

47. educare ad un uso eticamente corretto dei dispositivi digitali e dei social network  

48. vigilare sul comportamento dei figli e a informare la scuola nel caso di segnali che possano 

supporre che ci siano atti di bullismo e cyberbullismo 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

49. segnalare a docenti e genitori qualunque episodio di bullismo o cyberbullismo di cui vengano a 

conoscenza 
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