
Istituto Comprensivo Statale 

“Via Carotenuto 30” 

Roma 

P
ag

in
a1

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… L’alunno si impegna a… 

 Promuovere l’accoglienza e perseguire 

la piena formazione di ciascun alunno 

(anche attraverso progettualità 

individualizzate) 

 Individuare, rispettare e valorizzare le 

diversità che caratterizzano gli allievi 

 Rendere conto periodicamente alle 

famiglie, nei tempi e nei modi stabiliti 

dalla normativa vigente, degli 

apprendimenti dei singoli alunni e dei 

loro progressi in ambito disciplinare e 

sociale. 

 Spiegare le funzioni e gli scopi degli 

strumenti di valutazione. 

 Favorire il dialogo e la discussione 

 Favorire la motivazione allo studio 

 Stimolare la creazione di interessi 

positivi 

 Promuovere la collaborazione e il 

confronto tra gli operatori della scuola, i 

genitori, gli alunni 

 Promuovere il rispetto delle regole della 

convivenza civile 

 Costruire con i docenti un rapporto di 

comunicazione chiara e corretta 

 Partecipare ai colloqui individuali, alle 

assemblee, alle riunioni di plesso e di 

istituto;  

 Tenersi informata e al corrente delle 

iniziative della scuola e contribuire alla 

loro realizzazione 

 Sostenere i figli  nel mantenimento 

degli impegni assunti a scuola 

 

 Frequentare con regolarità 

 Rispettare i tempi e le scadenze previsti 

per il raggiungimento degli obiettivi del 

suo curricolo 

 Usare un linguaggio adeguato ad un 

ambiente educativo nei confronti del 

personale scolastico  e  dei compagni 

 Rispettare i compagni 

 Rispettare il Dirigente, i docenti, il 

personale della scuola. 

 Rispettare il proprio materiale e quello 

altrui, gli arredi, i materiali didattici, le 

attrezzature ecc. 

 Parlare di quanto succede con i genitori, 

facendoli partecipi delle esperienze 

scolastiche e cercando aiuto per 
risolvere i problemi 

 

Sanzioni disciplinari 

La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… L’alunno si impegna a… 

 Seguire le procedure riportate nel 

Regolamento d’Istituto 

 Comminare le sanzioni  solo dopo aver 

invitato l’alunno ad esporre le proprie 

ragioni 

 Offrire all’alunno la possibilità di 

convertire la sanzione disciplinare in 

attività in favore della comunità 

scolastica. 

 Leggere il Regolamento d’Istituto 

 Prendere atto dei provvedimenti 

eventualmente presi dalla scuola e 

collaborare con i docenti nel perseguire 

gli obiettivi educativi 

 

 

 Rispettare le decisioni prese dai docenti 

 Accettare le sanzioni come momento di 
riflessione, di crescita, di maturazione. 

 Uso dei cellulari  

 Ritirare il cellulare se utilizzato durante 

le attività didattiche 

 Consegnarlo al Coordinatore di Plesso 

che lo sigilla in una busta con il nome 

dell’alunno e lo deposita nella 

cassaforte (o armadio sicuro) del plesso 

dell’alunno 

 Segnalare il provvedimento preso sia 

nel registro di classe sia nel libretto 

personale dell’alunno 

 Restituire il cellulare al genitore o a chi 

esercita la patria potestà familiare, in 

orario stabilito dal D.S. o dal 

Coordinatore di plesso. 

 Vigilare che il figlio lasci a casa il 

cellulare ed altri dispositivi elettronici 

 Far riflettere il figlio sul rispetto del 

Regolamento scolastico  

 Se per necessità il ragazzo deve avere 

con sé il cellulare questo, all’interno 

della scuola  deve essere spento  

 Rispettare le decisioni prese dai docenti 

 Accettare le sanzioni come momento di 

riflessione, di crescita, di maturazione. 

Atti vandalici 
 Segnalare il danno al Dirigente 

Scolastico verbalizzando i fatti rilevati 

 Se il danno è grave avvertire le Forze 

dell’ordine 

 Valutare l’entità del danno ed esigere la 

riperazione dello stesso 

 Comminare le sanzioni previste dal 

Regolamento 

 Risarcire il danno provocato 

 Far riflettere il proprio figlio sugli 

errori commessi e sul comportamento 

da adottare in una comunità 

 

 Rispettare le decisioni prese dai docenti 

 Accettare le sanzioni come momento di 

riflessione, di crescita, di maturazione. 

 

 
 Data ………………… 
 
 Il Dirigente Scolastico       ……………………………. 

Firma genitore 
 
…………………………………… 


