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SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA (SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) VALIDO PER 
L’INTERO CICLO DI STUDI DELL’ALUNNO/A, SALVO MODIFICHE CHE VERRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE 

 

 

È necessario che la scuola condivida con le famiglie responsabilità e scelte di impegno, nel rispetto reciproco di competenze e ruoli.  
A tal fine, viste le norme vigenti, viene proposto il seguente contratto formativo, in coerenza con le finalità del PTOF. 

L’Istituzione Scolastica si impegna  a 
 

   La Famiglia si impegna a 
 

L’Alunna/a, 
compatibilmente con l’età, si impegna a 

 Garantire una formazione culturale e 
professionale qualificata, aperta alla pluralità 
delle idee, nel rispetto dei principi della 
Costituzione, dell’identità e nella 
valorizzazione delle attitudini di ciascuna 
persona; 
 Procedere alle attività di verifica e di 
valutazione in modo congruo ai programmi e 
ai ritmi di apprendimento degli alunni e con 
trasparenza nella formulazione e nella 
presentazione dei traguardi, degli obiettivi di 
apprendimento e delle modalità di 
valutazione; 
 Fare rispettare le norme di comportamento, 
i regolamenti ed i divieti; 
 Offrire un servizio che, pur nel rispetto 
della libertà di insegnamento, sia coerente 
con le scelte fondamentali, gli indirizzi e le 
finalità previste dal PTOF e promuova il 
benessere e il successo dello studente; 
 Arricchire l’Offerta Formativa attraverso 
una lettura costante dei bisogni dell’utenza, 
delle competenze e delle risorse interne ed 
esterne, anche in collaborazione con Enti ed 
Associazioni del territorio; 
 Comunicare costantemente con le famiglie 
sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle 
discipline di studio oltre che sugli aspetti 
inerenti il comportamento e la condotta dei 
figli; 
 Instaurare rapporti di fiducia e correttezza 
nei confronti delle famiglie che vanno 
informate su scelte, obiettivi, percorsi 
educativi e didattici della Scuola. 
 Favorire la piena integrazione degli alunni  
fragili, con BES, DSA e diversamente abili, 
promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri; 
 Prestare ascolto e attenzione ai problemi 
degli alunni, così da favorire l’interazione con 
le famiglie; 
 Attivare e utilizzare tutti i canali di cui la 
scuola dispone per garantire le 
comunicazioni scuola – famiglia; 
 Organizzare attività di informazione e 
prevenzione in rapporto ai fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo: 
 Stimolare un uso consapevole e 
responsabile degli strumenti digitali e delle 
nuove tecnologie; 
 Vigilare attentamente riconoscendo le 
manifestazioni anche lievi di bullismo e di 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i 
docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e competenza professionale, 
collaborando con gli Insegnanti, non 
delegando ad essi il proprio ruolo educativo; 
 Collaborare nel realizzare una buona 
organizzazione scolastica adeguandosi alle 
norme e alle procedure previste dal 
Regolamento di Istituto, rispettarne le 
regole, aiutare il/la proprio/a figlio/a a fare  
altrettanto; 
 Tenersi aggiornata su impegni, 
scadenze, iniziative scolastiche, 
controllando costantemente le 
comunicazioni scuola-famiglia (diari, 
circolari cartacee, registro elettronico e sito 
web della scuola); 
 Partecipare attivamente alla vita 
scolastica, alle riunioni collegiali e ai colloqui 
individuali, a progetti, incontri, 
manifestazioni; 
 Verificare attraverso un contatto 
frequente con i docenti che lo studente 
segua gli impegni di studio e rispetti i 
regolamenti, prendendo parte attiva alla vita 
della scuola; 
 Far frequentare con puntualità e 
regolarità le lezioni al/la proprio/a figlio/a, 
evitando assenze non adeguatamente 
motivate; 
 Sostenere la motivazione allo studio e 
l’applicazione al lavoro scolastico dell/la 
proprio/a figlio/a; 
 Scegliere sempre la strada del dialogo 
con i docenti e il Dirigente Scolastico per 
chiarire situazioni di criticità; 
 Rispondere e risarcire la scuola degli 
eventuali danni arrecati a cose e/o persone, 
derivanti da comportamenti inadeguati 
dell/la proprio/a figlio/a; 
 Sostenere e promuovere le iniziative 
della scuola volte a favorire l’autonomia e il 
senso di responsabilità anche nell’utilizzo 
degli strumenti digitali e delle nuove 
tecnologie al fine di prevenire e contrastare 
efficacemente i fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo;  
 Segnalare tempestivamente alla scuola 
e/o alle autorità competenti i casi di bullismo 
e cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni 
dei diritti dei minori di cui viene a 
conoscenza. 

 Rispettare gli adulti e i coetanei: Dirigente 

Scolastico, Insegnanti, operatori scolastici che si 
occupano della sua educazione; 

 Rispettare gli altri accettandone le diversità e 

le idee, rendendosi disponibile al dialogo; 

 Collaborare con i compagni e con gli 
insegnanti e a rispettare l'orario scolastico e 
arrivare puntuale; 
 Avere rispetto e cura del materiale, proprio e 
altrui, dell'ambiente scolastico, degli spazi 
individuali e collettivi;  
 Partecipare attivamente alle attività 
scolastiche; 
 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato 
e pertinente; lasciare l’aula solo se autorizzati 
dal docente; 
 Mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – 
famiglia; adeguarsi alle norme fissate dal 
Regolamento di Istituto 
 Usare un linguaggio corretto e rispettoso in 
tutti gli ambienti frequentati e on line; 
 Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei 
regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e 
su autorizzazione esplicita e motivata 
dell’insegnante; 
 Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi 
di bullismo o di cyberbullismo di cui fosse vittima 
o testimone. 
 
     In merito alle indicazioni ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni da 
sars-cov-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023 
Rispettare tutte le norme previste ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni da sars-
Cov-2;  
Collaborare attivamente e responsabilmente con 
gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito 
delle attività didattiche; 
Comunicare tempestivamente alla scuola la 
comparsa di sintomi riferibili al COVID-19: 
aumento di temperatura, sintomi respiratori acuti 
(tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, 
vomito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
cefalea intensa. 
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cyber bullismo, monitorando le situazioni di 
disagio personale o sociale; 
 Favorire la formazione in servizio dei 
propri docenti. 
 

In merito alle indicazioni ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni da 
sars-cov-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023. 
 

 Definire un insieme di misure di 
prevenzione di base da attuare sin dall’avvio 
dell’anno scolastico; 
 Individuare ulteriori possibili misure da 
realizzare su disposizione delle autorità 
sanitarie qualora le condizioni 
epidemiologiche peggiorino, al fine di 
contenere la circolazione virale e proteggere 
i lavoratori, la popolazione scolastica e le 
relative famiglie; 
 Garantire la frequenza scolastica in 
presenza; 
 Prevedere il minimo impatto delle misure 
di mitigazione sulle attività scolastiche. 
 

 

In  merito alle indicazioni ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni da 
sars-cov-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023. 
 

 Prendere visione delle “Indicazioni ai fini 
della mitigazione degli effetti delle infezioni 
da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023” del Ministero 
dell’Istruzione e di mettere in atto quanto di 
sua competenza; 
 Condividere e sostenere le indicazioni 
della scuola, in un clima di positiva 
collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza e serenità di tutte 
le attività scolastiche. 
 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia 
personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti e a promuovere 
i comportamenti corretti nei confronti delle 
misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del 
virus, compreso il puntuale rispetto degli 
orari di ingresso, uscita e frequenza 
scolastica dei propri figli alle attività 
didattiche ; 
 Sottoscrivere il Patto educativo di 
Corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare 
eventuali fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. 

 

Sottoscrizione Patto di Corresponsabilità 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 A.S. 2022/2023 
 

Per la Famiglia - i Genitori/Tutori 
  

dell’Alunno/a______________________________ 
 

SCUOLA PRIMARIA  
 

 “Don Bosco” VV               Classe ____Sez. ___  
 

 “Affaccio-Buccarelli” VV   Classe ____Sez. ___  
  

 “Don Milani” Vena Sup.    Classe ____Sez. ___  
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-VENA SUP. 
 

 Sec. di I Grado Vena Sup.   Classe ____Sez. ___  
 
 

 

Firma 
Padre/Tutore____________________________ 
 

Madre/Tutore____________________________ 
 

 

Vibo Valentia (VV) lì______/______/__________  
 
 

 

 
Per l’Istituzione Scolastica 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 


