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ALLEGATO N. 2 – REGOLAMENTO ISTITUTO 

 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

EDUCATIVA E FORMATIVA 
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L’ Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro, in linea con quanto stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P. 

R. 24-06-1998 n. 249 art.1 Comma 2 e 3) CONSIDERA che la scuola in quanto “... comunità di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale ...” debba fondare “... il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni…” e perciò 

RITIENE che il presente “PATTO DI CORRESPONSABILITA’” (DPR n. 235 del 21 novembre 2007) debba contenere : 

 

 la dichiarazione esplicita e partecipata delle azioni della scuola, dei ruoli e compiti distinti di tutti i soggetti coinvolti 

nell'istituzione scolastica (docenti-genitori-studenti-personale A.T.A-Enti esterni preposti e/o interessati al servizio 

scolastico); 

 l’osservanza dell’impegno di effettiva reciprocità tra i contraenti e l'assunzione di responsabilità per la realizzazione 

del Progetto Educativo dell’Istituto, così come esplicitato nelle sue finalità e obiettivi nel “nostro” Piano dell’Offerta 

Formativa; 

 l’occasione concreta per sperimentare l’appartenenza e la condivisione di intenti, interventi, mezzi, nel segno della 

massima trasparenza, della valenza pedagogico-didattica dei processi educativi messi in atto, al fine di assicurare agli studenti 

il successo scolastico e guidare gli stessi verso future scelte consapevoli, anche in ambito extrascolastico; 

 l’esplicitazione dei diritti e dei doveri di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo.  

 

Pertanto, per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune Progetto Educativo, la nostra Scuola propone 

alle componenti fondamentali della comunità di Settimo San Pietro un PATTO inteso come l'insieme dei principi, delle regole e 

dei comportamenti che ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a tutti di dare il meglio e maggior senso e 

significato a ciò che si fa nel “nostro” Istituto. In tal modo, la Scuola e la Famiglia diventano corresponsabili, ognuna con il 

proprio specifico ruolo educativo, etico e di istruzione, nel compito formativo verso le giovani generazioni. La Scuola potrà così 

svolgere appieno e in collaborazione con le famiglie il suo progetto volto a favorire lo sviluppo delle competenze possedute dagli 

alunni e l’acquisizione di nuove. 

 

I DOCENTI 
 

Sono preposti all’opera di trasmissione e di elaborazione della cultura; sono responsabili dell’attività educativa e didattica della 

classe, o delle classi affidate e hanno il diritto/dovere di: 

 

- vedere riconosciuta e rispettata la propria professionalità 

- esercitare la propria libertà di insegnamento 

- formarsi ed aggiornarsi 

- progettare l’azione educativa e didattica tenendo conto dei livelli di partenza, dei bisogni e degli interessi degli alunni, 

individuando i percorsi più idonei al conseguimento del successo formativo 

- costruire il raccordo didattico ed educativo con le scuole di ordine inferiore e superiore 

- elaborare una progettazione curricolare in linea con i programmi ministeriali e le scelte condivise a livello di Istituto, 

ricercando con i colleghi corresponsabili della/e classe/i la condivisione degli obiettivi formativi e dei criteri di 

valutazione 

- costruire un clima sociale positivo nella vita quotidiana della classe, anche attraverso forme di collegamento tra le 

conoscenze e intese professionali con i docenti contitolari della classe 

- costruire con le famiglie un dialogo improntato sulla fiducia e sul rispetto, collaborando nella realizzazione del processo 

formativo attraverso un confronto costruttivo 

- comunicare ai genitori la propria offerta formativa (obiettivi, metodologia, strumenti di verifica) e motivare il proprio 

intervento didattico nelle sue linee generali 

- offrire agli alunni pari opportunità di crescita umana e culturale, attraverso l’individuazione di metodologie e 

strumentazioni in grado di supportare il deficit e/o il disagio, proponendo attività per il recupero 

- assumere un atteggiamento discreto e riservato nei confronti delle informazioni sulla famiglia e sugli alunni, 

provvedendo alla comunicazione di tali informazioni solo se utili al lavoro educativo 

- comunicare celermente alle famiglie, attraverso il diario o telefonicamente, le notizie significative, positive o negative, 

riguardanti gli alunni. 
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LA SCUOLA In ottemperanza ai propri doveri si impegna a: 

 

- produrre comunicati rivolti alle famiglie per illustrare di volta in volta le iniziative che coinvolgono l’Istituto 

- provvedere alla divulgazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento d'Istituto 

- consentire la visione di allegati e materiale progettuale conservato a scuola ma soggetto a trasparenza 

- organizzare assemblee dei genitori per la presentazione del Piano dell'Offerta Formativa 

- organizzare almeno due colloqui calendarizzati in orario pomeridiano ed eventuali colloqui su richiesta concordata tra 

scuola e famiglia 

- organizzare colloqui in orario antimeridiano e in periodi definiti per la Scuola Secondaria di I° grado. 

 
GLI ALUNNI 

 

Gli alunni sono i primi soggetti e i più diretti fruitori del servizio scolastico. Sono i protagonisti del processo di apprendimento e 

hanno il diritto-dovere di parteciparvi attivamente. 

In particolare hanno diritto: 

 

- a fruire di un progetto educativo di qualità 

- ad una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di formazione e di istruzione; 

- a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri; 

- al riconoscimento e alla valorizzazione della loro identità personale, culturale e religiosa; 

- al rispetto delle diversità individuali e sociali anche in presenza di disabilità; 

- ad esprimere le proprie opinioni nel rispetto delle idee altrui; 

- ad un insegnamento coerente con le capacità di apprendimento, gli stili cognitivi e i ritmi di sviluppo personali; 

- ad essere rispettati come persone dagli adulti e dai compagni; 

- a ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante e dai compagni; 

- ad una informazione chiara sulle norme che regolano la vita della scuola e sul suo funzionamento, sugli obiettivi didattici 

ed educativi del curricolo, sul percorso necessario per raggiungerli e sulle fasi di svolgimento 

- a ricevere una valutazione adeguata e trasparente. 

 

Gli alunni hanno il dovere di: 

 

- rispettare gli altri (idee, comportamenti, sensibilità e differenze) 

- comportarsi educatamente con i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola, in tutte le situazioni scolastiche 

- usare un linguaggio adeguato all'ambiente educativo 

- rispettare le norme di convivenza civile, dello Statuto delle Studentesse e Studenti e del Regolamento d’Istituto 

(puntualità, frequenza regolare, rispetto degli ambienti, degli arredi e dei materiali e strumenti didattici della scuola …) 

- mantenere un comportamento corretto durante l'ingresso, l'uscita, lo svolgimento delle attività scolastiche, compresi gli 

spostamenti nell'edificio, le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione nonché durante il momento del cambio dei 

docenti 

- rispettare le regole e le decisioni assunte democraticamente nella classe 

- aver cura della propria persona (igiene personale e abbigliamento adeguato al contesto scolastico); 

- partecipare alle attività e seguire con attenzione le lezioni degli insegnanti 

- impegnarsi nello studio con continuità 

- eseguire i compiti con diligenza a scuola e a casa; 

- aver cura del proprio materiale scolastico (in particolare del diario, che è lo strumento principale di comunicazione 

scuola-famiglia) 

- portare a scuola solo oggetti personali utili alle attività di studio; 

- non utilizzare durante tutta la permanenza a scuola telefoni cellulari 

- collaborare con i compagni e gli insegnanti nel mantenere l’ordine dell’aula e dei luoghi in cui si svolge l’attività 

didattica 

 
I GENITORI (TUTORI) 
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Per diritto costituzionale sono i titolari dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, pertanto hanno il diritto/dovere di 

condividere con la scuola la responsabilità del compito educativo. 

In particolare hanno il diritto/dovere di: 

 

- partecipare alla vita della scuola secondo le forme previste dall’ordinamento scolastico, cioè attraverso la partecipazione 

agli Organi Collegiali 

- costruire con i docenti un dialogo improntato sulla fiducia e sul rispetto delle scelte reciproche 

- seguire con attenzione partecipe i progressi dei figli, sostenendoli nelle difficoltà, gratificandoli per quello che possono 

fare, contribuendo alla costruzione di una positiva immagine di sé 

- garantire un impegno costante nell’esercitare il controllo del rispetto delle regole, dei compiti a casa e dello studio dei 

propri figli 

- garantire la puntualità e la frequenza regolare dei propri figli giustificando con puntualità, su apposito libretto, l'assenza 

degli stessi 

- conoscere i percorsi formativi e mantenersi informati degli eventi positivi o negativi riguardanti i propri figli 

- segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al 

rendimento scolastico dei figli 

- formulare pareri e proposte per il miglioramento dell’offerta formativa, direttamente o tramite la propria rappresentanza 

eletta  nei rispettivi Organi Collegiali, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti 

- partecipare ai colloqui individuali e alla consegna del documento di valutazione 

- controllare regolarmente il diario firmando le comunicazioni a loro rivolte 

- contribuire economicamente alle iniziative didattiche programmate e concordate. 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Significativo e importante è il contributo del personale ausiliario per un’organizzazione della scuola funzionale, ordinata e serena. 

I collaboratori scolastici hanno il diritto/dovere di: 

 
- vedere riconosciuta e rispettata la propria professionalità 

- collaborare con gli insegnanti nel processo formativo ed educativo degli alunni, con particolare attenzione verso 

l’integrazione dei diversamente abili e nella gestione di gruppi eterogenei 

- regolare, sorvegliare ed accogliere l’utenza ed il pubblico che accede agli edifici scolastici, in conformità con quanto 

stabilito dal Regolamento d'Istituto 

- vigilare sugli alunni negli spostamenti durante i momenti di attività didattica 

- sorvegliare gli alunni negli spazi comuni e nelle aule-laboratori in occasione di momentanea assenza degli insegnanti 

- garantire ausilio materiale agli alunni diversamente abili, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e 

nell'uscita da esse 

- collaborare con gli insegnanti nella cura dell’igiene personale degli alunni in caso di necessità 

- ricevere un’informazione chiara e tempestiva in merito all’organizzazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche 

- garantire la pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di 

mezzi meccanici 

- svolgere le proprie mansioni con strumenti e materiali adeguati 

- avere spazi a disposizione funzionali al proprio lavoro 

- collaborare con l’insegnante responsabile del plesso nella distribuzione di avvisi, circolari e altro materiale informativo 

- partecipare a commissioni o corsi di aggiornamento inerenti i propri compiti in orario di servizio, compatibilmente con 

l’organizzazione dello stesso. 

 

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Significativo e importante è il contributo del personale amministrativo nella realizzazione di una corretta gestione amministrativa 

che garantisca l’uso corretto delle risorse strutturali e finanziarie come strumenti importantissimi per l’azione pedagogica e 

didattica. 
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Il personale amministrativo ha il diritto/dovere di: 

 

- assolvere alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali e operative connesse alle attività delle istituzioni 

scolastiche, in rapporto alla collaborazione con il Dirigente Scolastico e il personale Docente 

- favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione tra l’Amministrazione e l’Utenza; 

- rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti 

- non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio 

- fornire all’Utenza tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alle attività amministrative, nonché agevolare le procedure in tema di autocertificazione 

- favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni 

- vedere riconosciuta e rispettata la propria professionalità 

- svolgere le proprie mansioni con strumenti adeguati e nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

- partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria 

professionalità. 
 

 

 
 

I sottoscritti_______________________ _______________________________________genitori/affidatari  

 

dell’alunno/a______________________________________________________________ 

 

DICHIARANO 

di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di condividerla in pieno. 

Settimo San Pietro ___________________ 

 

 

Firma dei Genitori/Affidatari _________________________________________________ 

             

Firma dell’Alunno/a _________________________________________________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico _________________________________________________ 
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