
  

   
 

 

 
 

 
 
Delibera n. 74 del Consiglio di Istituto del 30/10/2018 
NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

1. La Scuola si impegna a:  
 
a. difendere la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le 

fasi della giornata scolastica. Per prevenire allontanamenti dalla scuola non 
autorizzati dalle famiglie, la scuola effettua un attento controllo sulle richieste di 
giustificazione o di ingresso/uscita;   

b. controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando 
all’attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti;   

c. contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, 
comportamento, in modo da poter intervenire insieme al primo insorgere di 
difficoltà;   

d. prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di 
sostanze stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali;   

e. Intervenire immediatamente nei casi di bullismo o cyberbullismo, informando la 
famiglia ed adottando tutte le misure previste dal presente Regolamento e dal POF 
dell’Istituto; 

f. garantire e mantenere le strutture scolastiche integre e efficienti;   
g. 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;   

h. creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare 
con serenità;   

i. sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno. s 
j. sostenere lo studente durante tutto il suo percorso scolastico con attività specifiche 

di orientamento, in particolare nel momento di decidere se proseguire gli studi o 
affacciarsi sul mondo del lavoro;   

k. favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attraverso attività 

che consentono  l’acquisizione di competenze certificate (ECDL; certificazioni 

linguistiche; CAD, ecc.);   
l. raccogliere e dare risposta ai pareri ed i suggerimenti delle famiglie e degli studenti; 

  
m. coordinare i carichi di lavoro e le verifiche, affinché lo studente sia sempre in grado 

di affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa.  

                                                                                                             f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Rita Salvi 
 
 
 



  

   
 

 

 
 

 
 

2. La famiglia si impegna a:  
a. collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni;   
b. sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa;   
c. assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;   
d. informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione 

scolastica dello studente;   
e. seguire il progresso scolastico dello studente attraverso il registro elettronico; 
f. cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di 

classe, riunioni, ecc);  
g. giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente;   
h. controllare sempre la propria casella di posta elettronica per scaricare e leggere le 

comunicazioni  della scuola; 
i. mantenere sempre efficiente la propria casella di posta elettronica; 
j. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero 

nelle classi o nella scuola; 
k. condividere le attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo che la scuola 

mette in atto; 
l. controllare che il proprio figlio faccia un uso del cellulare e dei social conforme alla 

regole e al rispetto delle persone; 
m. collaborare con il personale scolastico nel caso di situazioni di bullismo o 

cyberbullismo che vedano coinvolti il proprio figlio o la classe; 
n. conoscere e far rispettare dal proprio figlio tutte le norme del Regolamento in 

materia di bullismo e cyberbullismo, essere consapevoli delle sanzioni previste ed 
informare adeguatamente i propri figli; 

o. condividere, rispettare e impegnarsi a far rispettare le norme che regolano la vita 
della comunità scolastica  riportate nello “Statuto degli studenti e delle 
studentesse”, nel Regolamento di Istituto, nel Piano dell’offerta  formativa e nella 
Carta dei servizi;   

p. risarcire in denaro i danni arrecati dai propri figli alla scuola, ai sussidi didattici, alle 
persone; 

q. esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche 
attraverso la compilazione dei questionari  di soddisfazione che verranno 
consegnati;   

r. far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli 
vengano a scuola forniti  dell’occorrente materiale didattico e rispettino anche 
nell’abbigliamento il decoro dovuto ad un ambiente di studio.   

 
 
Montefiascone li,  ………………………….  Firma del genitore  …………………………. 
 
 
 
 



  

   
 

 

 
 

 
 

3. Lo studente si impegna a:   
a. rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza 

  discriminazione alcuna.;  
b. rispettare le regole di comportamento stabilite nello Statuto e nel Regolamento;  
c. frequentare la scuola regolarmente e con puntualità e impegnarsi con diligenza 

nello studio;   
d. portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni;   
e. tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente, curando anche le 

scelte dell’abbigliamento;  
f. eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità;   
g. collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato;   
h. rispettare le strutture: attrezzature, aule, spazi comuni;  
i. svolgere eventuali compiti, incarichi e lavori utili alla comunità scolastica (pulizia 

di aule e spazi comuni, cura e manutenzione degli spazi verdi, ecc) in caso si renda 
responsabile di atti di vandalismo o danneggiamento;  

j. risarcire, nel limite del possibile, il danno commesso nei confronti delle strutture 
scolastiche, anche con eventuale versamento di un contributo economico 
rapportabile al valore della riparazione; 

k. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero 
nelle classi o nella scuola;     

l. aiutare i compagni in difficoltà;   
m. collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la classe 

e la scuola; 
n. esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche 

attraverso la compilazione dei questionari  di soddisfazione che verranno 
consegnati;  

o. utilizzare il telefono in modo conforme alle regole stabilite dal docente che svolge 
la lezione; 

p. non utilizzare i social o altre forme di comunicazione di gruppo per deridere, 
perseguitare o umiliare compagni o persone; 

q. non assumere atteggiamenti di violenza o di persecuzione nei confronti dei 
compagni; 

r. accettare consapevolmente gli interventi sanzionatori quando il comportamento 
tenuto non è stato rispettoso delle persone o delle regole della vita sociale; 

 
                    Montefiascone li, ……………………    Firma dello studente………………………………….. 


