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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

                    (DPR 249/1998 del 24 giugno DPR 235/2007) 

 
 

L’obiettivo primario che questa istituzione scolastica si prefigge è la formazione globale ed armonica della personalità 

dell’alunno in stretta collaborazione con la famiglia, che condivide con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa, 

pur rimanendo essa la prima responsabile di tale educazione. Il processo formativo tenderà allo sviluppo delle potenzialità 

dei discenti e nello stesso tempo all’acquisizione di atteggiamenti di responsabilità personale e di cittadinanza attiva. Si 

tratta di un’alleanza educativa che coinvolge la scuola ed i genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

 

 
 

RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA 

VIGILANZA 

 

 La Scuola garantisce la vigilanza degli alunni sotto la 

responsabilità dei docenti e dei collaboratori scolastici 

durante tutto l’orario scolastico: da cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni al termine delle lezioni 

accompagnandoli fino alla porta di uscita. 

 

 I bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria sono 

ritirati dai genitori o da maggiorenni delegati dai genitori. 

 

 I ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado potranno 

uscire da soli da scuola e prendere da soli lo Scuolabus solo 

con una Liberatoria firmata dai genitori. 

 

 Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria che 

usufruiscono dello Scuolabus devono essere accompagnati 

dai collaboratori scolastici per permettere al docente di 

vigilare gli alunni che non usano tale mezzo. 

 

 La Scuola si assicura che l’Amministrazione Comunale 

organizzi sotto la propria responsabilità il trasporto degli 

studenti da casa a scuola e viceversa. 

 

 I collaboratori scolastici hanno compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche e durante la ricreazione. Prestano ausilio 

materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da 

esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale. 

 

 I collaboratori scolastici collaborano nella vigilanza degli 

alunni nei cambi dei docenti nelle aule e/o per permettere agli 

stessi di raggiungere l’aula /il laboratorio/la palestra. 

 

 Gli operatori intervengono nella vigilanza degli alunni solo 

a supporto del personale docente. 

 

 

 

La Famiglia garantisce: 

 la vigilanza degli alunni nel tragitto casa-scuola, assumendosi 

la responsabilità di gestire i propri figli nei momenti di 

trasferimento da casa fino all’ingresso dell’edificio scolastico; 

 la vigilanza degli alunni nelle aree esterne alla scuola fino 

all’ingresso nell’edificio scolastico; 

 la vigilanza degli alunni all’uscita da scuola per la Secondaria e 

una volta consegnati loro dalle maestre (infanzia / primaria) 

assumendosene la piena responsabilità anche all’interno degli 

spazi comuni dell’edificio scolastico. 

 

La famiglia si assicura che l’Amministrazione Comunale organizzi sotto 

la propria responsabilità il trasporto degli studenti da casa a scuola e 

viceversa. 

                                             TEMPO SCUOLA 

mailto:pgic867009@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 
Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 
pgic867009@istruzione.it 

2 

 

 

 

 

La Scuola garantisce: 

 

 la puntualità dei docenti alle lezioni, salvo motivi di grave 

impedimento, fin da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e 

puntualmente a tutte le lezioni intermedie; 

 il controllo della frequenza, dei ritardi, delle entrate e uscite 

fuori orario dei bambini mediante le giustificazioni firmate dai 

genitori attraverso i docenti; 

 di non lasciare entrare o uscire fuori orario i bambini se non 

accompagnati dai genitori o delegati di fiducia indicati con 

firma dai fiduciari; 

 il controllo, la cura e l’ordine del diario come strumento 

fondamentale di comunicazione Scuola-Famiglia; 

 la protezione dei minori in caso di infortunio o malessere a 

scuola avvisando immediatamente la famiglia e nei casi più 

gravi il pronto soccorso; 

 al fine di provvedere alle azioni di primo intervento in caso di 

infortunio o malessere è possibile che i docenti o il personale 

non docente possa lasciare momentaneamente la vigilanza 

degli altri bambini che saranno affidati ad altro personale nei 

tempi più rapidi possibili; 

 la cura presso ciascun plesso la predisposizione e 

l’aggiornamento di materiali di primo intervento previsti dalle 

norme; 

 la formazione e l’aggiornamento del proprio personale in 

materia di primo intervento; 

 il rispetto delle norme sulla sicurezza e protezione nei luoghi 

di lavoro in collaborazione con gli Enti Locali, tramite 

predisposizione di attività, controlli, interventi previsti dalla 

normativa vigente e la formazione del personale. 

 

La Famiglia garantisce di: 

 

 fare arrivare a scuola con puntualità i propri figli; 

 giustificare puntualmente le assenze del proprio figlio sul Registro 

Elettronico o sul libretto delle giustificazioni; 

 accompagnare / riprendere il proprio figlio o delegare una persona 

di fiducia tramite modulo annuale; 

 far frequentare assiduamente le lezioni se non per giustificati e 

gravi impedimenti; 

 controllare e firmare quotidianamente tutte le comunicazioni 

Scuola-Famiglia scritte sul diario; 

 aggiornare i propri dati indirizzo/telefono per essere sempre 

reperibili. 

REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE 

 

La Scuola garantisce: 

 la promozione della convivenza civile nel rispetto dei 

regolamenti e delle norme del vivere civile; 

 la custodia e cura del materiale prodotto dai bambini; 

 il rispetto dell’ambiente, del materiale e delle attrezzature; 

 la cura e la manutenzione di locali, strumenti e attrezzature di 

aule e laboratori. 

 

La Scuola promuove: 

 

 l’accoglienza in un clima di fiducia e di dialogo con i propri 

alunni in ambienti sicuri, curati, puliti e dotati di strumenti 

funzionali alle attività di educazione e di istruzione; 

 progetti di accoglienza per favorire l’inserimento dei bambini 

alla vita scolastica e progetti di continuità verticale tra scuola 

dell’infanzia e scuola primaria e tra scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado in collaborazione con le scuole medie 

del territorio; 

 attività di orientamento. 

 

La Famiglia garantisce: 

 il proprio impegno per educare il proprio figlio/a al rispetto dei 

regolamenti e di collaborare con il personale docente al 

raggiungimento degli obiettivi della convivenza civile; 

 di curare insieme al proprio figlio/a l’ordine del materiale e 

l’educazione al rispetto dei materiali degli altri; 

 di educare al rispetto degli ambienti e ad un utilizzo corretto degli 

strumenti e attrezzature della scuola. 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

 curare gli aspetti che favoriscono l’inserimento a scuola; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro 

libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 collaborare fattivamente per promuovere la crescita del proprio figlio; 

 esprimere il proprio parere sulla scuola ed eventuali suggerimenti 

anche attraverso la compilazione di questionari di soddisfazione che 

verranno somministrati durante l’anno; 

 intervenire responsabilmente rispetto ai danni provocati dal figlio a 

persone o cose della scuola. 

 riferire tempestivamente ai coordinatori di classe e/o al Dirigente 

Scolastico situazioni che possano comportare particolari forme di 

assistenza verso i propri figli; 

 controllare che l’abbigliamento sia decoroso e consono; 

 curare la persona del figlio nell’igiene e nell’abbigliamento; 
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  accertarsi del buono stato di salute del figlio prima di accompagnarlo 

a scuola; 

 controllare il materiale strettamente necessario per le lezioni e lo 

studio; 

 educare il proprio figlio all’accoglienza e al rispetto dell’altro. 

INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE 

 
La Scuola garantisce: 

 

 l’informazione alla famiglia su tutte le iniziative didattico- 

educative. Le informazioni e le comunicazioni saranno date 

in assemblee di classe o sezione e in alcuni casi sul diario o 

con circolari con richiesta di firma per presa visione da parte 

dei genitori; 

 l’inserimento di tutte le circolari e informazioni utili per i 

genitori nel sito della Scuola/Area Genitori 

(http://www.comprensivoperugia6.gov.it/ita/); 

 la possibilità di fare utilizzare dagli alunni il telefono 

dell’ufficio per comunicare con la famiglia in situazioni di 

urgenza o di bisogno urgente, evitando l’uso di telefoni 

personali; 

 che il personale docente durante le lezioni non utilizzerà il 

telefono cellulare per comunicazioni personali. 

La Scuola non risponde: 

 dello smarrimento o deterioramento di libri, quaderni o altro 

materiale scolastico lasciati incustoditi; 

 dello smarrimento e/o del danneggiamento di oggetti degli 

alunni non autorizzati per l’uso scolastico (cellulari, lettori 

mp3, denaro e oggetti di valore o similari); 

La Scuola garantisce: 

 l’informazione alla famiglia sull’andamento didattico e 

formativo del bambino mediante colloqui individuali e /o 

consegna a casa delle verifiche scritte, la comunicazione 

scritta sul diario sull’esito di eventuali prove pratiche oppure 

orali per ottenere la firma di presa visione dei Genitori. 

La Scuola dell’Infanzia: 

 informerà i genitori a livello generale sull’andamento 

didattico e formativo del bambino nelle assemblee di sezione 

e a livello individuale nei due colloqui annuali. 

La Scuola primaria: 

 garantisce il ricevimento dei genitori con colloqui 

individuali su appuntamento o su convocazione generale in 

due giornate all’anno; 

 garantisce la trasparenza dei criteri di valutazione delle 

prove intermedie e delle valutazioni periodiche e finali. 

La Scuola Secondaria: 

 garantisce il ricevimento dei genitori con colloqui 

individuali su appuntamento o su convocazione generale in 

due giornate all’anno; 

 garantisce la trasparenza dei criteri di valutazione delle prove 

intermedie e delle valutazioni periodiche e finali; 

 garantisce l’accesso riservato al registro elettronico. 

 
La Famiglia si impegna: 

 

 a controllare quotidianamente nel diario e nel Registro Elettronico le 

comunicazioni della scuola; 

 a informare i docenti su eventi o situazioni riservate che possono 

interessare gli aspetti educativi e formativi del proprio figlio; 

 a partecipare alle riunioni di sezione / d’intersezione / d’interclasse/ 

di classe indette dalla scuola; 

 ad educare i propri figli a non utilizzare il cellulare a scuola; 

 a non fare portare a scuola strumenti o oggetti non consentiti dal 

regolamento e non strettamente necessari alle attività didattiche. 

 
 

La Famiglia garantisce: 
 

 di seguire il proprio figlio per quanto riguarda l’andamento  

scolastico e a controllare gli esiti delle verifiche effettuate; 

 la restituzione puntuale dei compiti e delle verifiche scritte ricevute. 

 

I Genitori si impegnano a: 

 

 partecipare ai colloqui individuali o alle Assemblee con i docenti per 

avere le informazioni dovute sull’andamento scolastico del proprio 

figlio; 

 partecipare agli incontri con i docenti per condividere e prendere 

visione dei criteri e degli strumenti di valutazione; 

 fare sì che il proprio figlio ascolti, si impegni e partecipi alle lezioni 

rispettando le regole; 

 controllare che il proprio figlio esegua regolarmente i compiti 

assegnati, rispettando le scadenze prefisse; 

 responsabilizzare il proprio figlio verso gli impegni scolastici 

sollecitandoli al lavoro in autonomia. 

RISPETTO DELLE PERSONE 
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La Scuola deve: 

 

 comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed educativi) del 

gruppo classe e dei singoli alunni, per progettare e 

programmare la propria offerta formativa in base alla 

situazione iniziale della classe; 

 riconoscere il genitore come alleato nel perseguire la 

formazione dei propri figli e instaurare con esso un dialogo 

costruttivo anche nei casi di punti di vista divergenti; 

 promuovere con ogni alunno un sereno clima di confronto e 

di reciprocità per accoglierne il vissuto e per motivarlo 

all’apprendimento; 

 rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, 

nei limiti del possibile, variare la metodologia e le strategie 

di insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti 

gli alunni di raggiungere i risultati previsti; 

 seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di 

apprendimento collaborativo con i compagni, nonché cercare 

di risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di 

emarginazione; 

 garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un carico 

equilibrato tenendo conto della classe, delle ore di 

permanenza a scuola e delle festività. 

 correggere e riconsegnare gli elaborati, utilizzando il 

momento della correzione come momento formativo per tutta 

la classe; 

 comunicare l’orario delle lezioni per un buon utilizzo dello 

zaino e del materiale scolastico in genere; 

 favorire e rafforzare il senso di responsabilità attraverso 

interventi didattici ed educativi mirati a far comprendere il 

significato del rispetto delle regole e della civile convivenza; 

 scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica e all’uso di un 

linguaggio denigratorio e offensivo promuovendo la 

partecipazione a progetti e ad attività contro il Bullismo e 

Cyberbullismo; 

 instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto con 

genitori e alunni, a garanzia del rispetto personale e della 

privacy ed al fine di evitare, o comunque limitare, 

incomprensioni e fraintendimenti; 

 far conoscere la progettazione educativo-didattica della 

classe; 

 far conoscere 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, etc.); 

 rispettare la religione e la cultura di appartenenza degli alunni. 

 

La Famiglia deve: 

 

 riconoscere il docente come alleato nel perseguire la formazione dei 

propri figli e instaurare con esso un dialogo costruttivo anche nel caso 

di punti di vista divergenti; 

 conoscere la progettazione educativo-didattica della classe; 

 partecipare agli incontri scuola – famiglia; 

 controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno 

rispetti le regole della scuola e quelle più generali della convivenza 

civile (rispetto dei compagni, dell’ambiente scolastico, del corredo 

scolastico, rispetto delle cose proprie e altrui); 

 parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola e informarsi 

costantemente del percorso educativo – didattico svolto; 

  risolvere eventuali conflitti o situazioni problematiche attraverso il 

dialogo e la fiducia reciproca; 

 scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica e all’uso di un linguaggio 

denigratorio e offensivo; 

 evitare di “giustificare” in modo troppo parziale il proprio figlio ed 

essere disposti a dare ascolto e credito agli insegnanti, per favorire il 

raggiungimento degli obiettivi comportamentali degli alunni; 

 favorire l’autonomia personale dei propri figli aiutandoli 

nell’organizzazione personale di tempi e modi adeguati per i compiti, 

il gioco, il tempo libero, lo sport, la TV ecc.…; 

 garantire un controllo costante dello zaino eliminando ciò che non 

serve, o che non è stato richiesto, e ponendo attenzione nell’acquisto 

di materiale scolastico inutile; 

 fare in modo che l’alunno fruisca di un adeguato riposo; 

 sostenere ed aiutare la comunità scolastica (partecipazione e 

collaborazione a momenti di vita scolastica quali feste, mostre, 

spettacoli, progetti…); 

  far capire ai figli che gli eventuali rimproveri che la scuola adotterà 

nei confronti degli alunni hanno finalità formativa, tesa a riflettere 

sull’errore e ad evitare che esso non sia più commesso in futuro, e 

mirano al rafforzamento del senso di responsabilità. 

 

La Scuola garantisce che il Piano dell’Offerta Formativa preveda, 

per quanto possibile e in base alle poche ore di compresenza, attività 

di supporto, sostegno e potenziamento secondo i bisogni delle 

intelligenze diverse e delle attitudini degli alunni mediante 

l’organizzazione di attività specifiche differenziate. 

 

La Famiglia si impegna a instaurare un positivo clima di dialogo al fine 

di favorire la partecipazione e l’impegno del proprio figlio alle attività 

organizzate dalla scuola per recuperare e/o potenziare il percorso 

formativo. 
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FIRMA per l’Istituzione Scolastica 

 

IL Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Anna Rita Troiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 30/09/1993 

 

 

                                                  EMERGENZA SANITARIA 

“La scuola si prepara ad essere pronta per 

mitigare e contenere la circolazione virale a 

scuola “ 
A tal fine si impegna a: 

 
 mettere in atto tutte le migliori soluzioni educativo-

didattiche e organizzative-gestionali per garantire il 

servizio scolastico anche in eventuale periodo di 

emergenza sanitaria. 

 

 

La famiglia si impegna a: 
 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e 

degli altri membri della famiglia; 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a 

COVID-19 (febbre, sintomi respiratori, mal di gola, raffreddore, 

....), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità del proprio figlio e promuovere i comportamenti 

corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 

Il bambino/a, l’alunno/a, lo studente/essa si impegna  

 
ad avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione 

del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 
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