
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2  
Via Porrino, 2 – 07046 PORTO TORRES  

Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900  

 

 

- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  

- Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) 

“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  

- Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”  

- Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.  

Premesso che  

- la famiglia e la scuola rappresentano i soggetti istituzionalmente deputati alla formazione globale dei 

bambini in tutti gli aspetti della loro personalità;  

- la condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo attraverso un'efficace e fattiva 

collaborazione tra scuola e famiglia;  

- il Patto educativo di corresponsabilità è lo strumento finalizzato a definire in maniera condivisa i diritti e 

i doveri che stanno a fondamento del rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie;  

- il rispetto degli impegni indicati nel Patto potrà offrire agli alunni le migliori condizioni per poter ottenere 

risultati positivi nell'apprendimento e favorire una serena convivenza all'interno della comunità scolastica,  

L’Istituto Comprensivo n°2 di Porto Torres, nella persona del suo legale rappresentante,  

STIPULA  

con le famiglie degli alunni  iscritti,  il seguente  



 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

 

…proporre un’Offerta formativa rispondente ai bisogni 

dell’alunno e  a lavorare per il suo successo formativo 
…garantire nell'assegnazione dei compiti a casa un carico 

equilibrato tenendo conto della classe, delle ore di 

permanenza a scuola, delle festività, del rapporto tra 

esercitazioni scritte e orali. 

…conoscere l'Offerta formativa della scuola; 
…collaborare  al  progetto  formativo  partecipando, con 

proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui 
…prendere visione e firmare  le  comunicazioni scritte  

sul diario 

 

...favorire  la comunicazione 
scuola/famiglia facendo firmare gli avvisi scritti 
...prendere       regolarmente  nota dei 
… compiti ..assegnati 
…svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi 

nello studio; 

 

…rispettare, nella dinamica 
insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i 
ritmi propri di ciascun alunno 
…sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra i 
compagni 
…stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che 

consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie 

potenzialità 
…pianificare  il  proprio  lavoro,  in  modo  da prevedere 

anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate 
…informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, 

dei tempi e delle modalità di attuazione …informare 

studenti e genitori del proprio intervento educativo e del 

livello di apprendimento degli studenti …educare al 

rispetto di sé e degli altri cercando di prevenire qualsiasi 

forma di pregiudizio, di emarginazione, favorendo 

l’accettazione dell’altro e la solidarietà ed incoraggiando 

gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze 
…promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 

degli studenti stranieri , anche attraverso la realizzazione 

di iniziative interculturali e corsi di recupero linguistico 
…favorire la capacità di iniziativa, di autoregolazione, di 

decisione e di assunzione di responsabilità; 
…motivare gli alunni all'apprendimento, aiutandoli a 

…evitare di sostituirsi ai bambini nell’esecuzione dei 

compiti 
…aiutare i figli a pianificare e ad organizzare 

l’extrascuola (orario, angolo tranquillo, televisore 

spento, controllo del diario, preparazione della cartella, 

ecc.) 
…richiedere ai figli di portare a termine ogni lavoro 

intrapreso 
…far capire ai figli che gli eventuali rimproveri e/o lievi 

provvedimenti 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 e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica. 

…prestare l’attenzione necessaria durante 

l’attività didattica e partecipare alle lezioni con 

interventi opportuni,evitando le occasioni di 

disturbo e rispettando le consegne degli 
insegnanti anche in merito alle uscite dall’ aula; 

…accettare, rispettare e aiutare i compagni senza 

pregiudizi; 
…intervenire durante le lezioni in modo ordinato 
e pertinente 
…partecipare al lavoro scolastico individuale e/o 
di gruppo 
…svolgere regolarmente  il  lavoro  assegnato a 

scuola e a casa; 

 



 

 

 scoprire e valorizzare le proprie capacità per affrontare 

con più sicurezza i nuovi apprendimenti 
  

 

…rispetto delle norme e dei Regolamenti 
… rispettare la normativa vigente in merito alla sicurezza 

e al divieto del fumo. 

Il dirigente scolastico si impegna a: 
• favorire le condizioni per la realizzazione 

dell’offerta formativa 
• valorizzare ogni componente scolastica 

favorire il dialogo , la collaborazione e il rispetto tra le 

parti 
• rispondere alle esigenze formative degli 

studenti, delle famiglie, della comunità 
• vigilare sulla sicurezza degli alunni 

..rendere consapevoli i propri figli che la scuola è di 

fondamentale importanza per il loro futuro e la loro 

formazione culturale. 
..ricercare un dialogo costruttivo con i docenti 

attraverso scelte educative condivise; 
…far rispettare l’orario di ingresso e di uscita a scuola, 

limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, e vigilare 

sulla costante frequenza; 
…controllare e firmare quotidianamente ogni tipo di 
comunicazione scuola-famiglia; 
…favorire il rispetto delle regole della scuola come 
stabilito dal Regolamento d’Istituto; 
…partecipare attivamente e in modo responsabile alla 

vita della scuola, partecipando con regolarità alle 

attività e alle riunioni previste; 
…risarcire la scuola per eventuali danni arrecati 

dall’uso improprio dei servizi, degli arredi e delle 

attrezzature ecc, come da regolamento disciplinare; 

…evitare di interrompere il regolare svolgimento 

dell’attività didattica se non in caso di grave necessità; 

…presentare, discutere e condividere con i propri figli 

il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 
…responsabilizzare il proprio figlio sulla gestione del 

telefono cellulare 
…responsabilizzare i propri figli verso gli impegni 

scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria 

stabiliti dal Regolamento d'Istituto 
…garantire   un   controllo   costante   dello   zaino   e 

porre attenzione nell'acquisto di materiale scolastico 

ingombrante e non richiesto 
…curare la persona del figlio nell’igiene e nella 

presentabilità 
…educare alle regole di convivenza 

…non utilizzare il telefono cellulare in tutti gli 
ambienti scolastici 
…lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente 

…chiedere di uscire dall'aula solo in caso di 

effettiva necessità ed uno per volta 
…collaborare a rendere accogliente l'ambiente 

scolastico e averne cura come importante fattore 

di qualità della vita della scuola 
…prendere coscienza dei propri diritti-doveri 

rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 
…conoscere e rispettare il Regolamento 

d’Istituto 
… frequentare con regolarità ed essere puntuale 

all’inizio delle lezioni; 
…aver cura dei materiali e portarli a scuola 

regolarmente; 
…rispettare le scadenze per la giustificazione 

delle assenze, dei ritardi e per la riconsegna dei 

riscontri; 
..avere una condotta e un linguaggio conforme ai 

principi di correttezza e buona educazione con 

tutto il Personale della Scuola; 
…indossare un abbigliamento consono 
all’ambiente scolastico; 
… rispettare e non danneggiare le cose proprie ed 

altrui, gli arredi, i materiali didattici ed evitare di 

sporcare intenzionalmente i locali con 

atteggiamento di noncuranza; 
…osservare le disposizioni per il miglioramento 

della Sicurezza nella Scuola, rispettare il divieto 

assoluto di fumare a scuola ed evitare 

tassativamente l’utilizzo di spazi adibiti ad 

attività scolastiche, nonché l’utilizzo di 

distributori automatici; 
…non compiere atti che offendano la morale, la 

civile convivenza ed il regolare svolgimento 

 



 

 

   delle lezioni; 
…essere consapevole che ogni infrazione al 

Regolamento di Istituto verrà considerata 

mancanza disciplinare e sarà passibile di sanzione 

da parte del Consiglio di Classe. 

 

…accertare, all'inizio  dell'anno  scolastico,  i  livelli  di 

partenza dell'alunno 
…esplicitare i criteri di valutazione delle verifiche 

…comunicare costantemente alle famiglie l’evoluzione 

del percorso educativo –didattico 
… garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e 

nelle comunicazioni nel rispetto della privacy 

…adottare un atteggiamento nei  confronti  degli errori  

dei propri figli uguale a quello degli insegnanti 

…collaborare per potenziare nel  figlio una  coscienza 

delle proprie risorse e dei propri limiti 

…considerare l’errore occasione di 

miglioramento 
…riconoscere le proprie capacità, le proprie 

conquiste ed i propri limiti come occasione di 

crescita 

 

…curare i rapporti con gli alunni e le famiglie 
…realizzare un clima scolastico positivo fondato sul 

dialogo e sul rispetto reciproco e prevenire e scoraggiare 

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

denigratorio e offensivo 

…rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in 
presenza di problemi didattici o personali 
…parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola 

e collaborare in   modo costruttivo e coerente con  

quanto proposto dai docenti 
…dare informazioni utili a migliorare la conoscenza 

degli studenti da parte della scuola 

…rispettare i compagni e tutto il personale della 
scuola 
…evitare di offendere gli altri verbalmente o 
fisicamente 
…rivolgersi sempre all’insegnante in caso sia 

necessario dissipare liti e non “farsi giustizia” da 

sé 

 

…registrare puntualmente assenze e ritardi,e mettere in 

atto i provvedimenti esplicitati nel regolamento 
…agevolare i propri figli ad un’assidua e puntuale 
frequenza scolastica 
… giustificare tempestivamente l’assenza del proprio 

figlio con le modalità stabilite (giustificazione online, 

certificato medico dal quinto giorno di assenza) 

…essere puntuali alle lezioni e frequentarle con 

regolarità 

 

…affidare all’uscita gli alunni esclusivamente ai genitori 

o a persone adulte delegate 
…garantire la presenza all’uscita ed eventualmente 

effettuare la delega ad altri adulti   secondo le modalità 

previste dal regolamento e solo per seri motivi 

…rispettare le regole e mantenere l’ordine per 

favorire la vigilanza 



 

 

Firme per accettazione delle condizioni previste dal presente Patto di Corresponsabilità presentato in sede di assemblea di classe 

I sottoscritti________________________________________________ e ______________________________________________genitori  

dell'alunno/a_____________________________________________________ iscritto/a alla classe________________ sez.____________    

plesso____________________________________________________________________  Infanzia,  Primaria,  Secondaria di I° grado  

sottoscrivono l’accettazione del presente Patto educativo di Corresponsabilità. 

Porto Torres, __________________            Firma            Per il Dirigente Scolastico 

     ________________________________       Il docente incaricato 

     ________________________________ ___________________________ 

Oppure 

(in caso di una sola firma): 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente patto anche in nome e per conto dell’altro genitore, 

avendone ricevuto delega; si precisa inoltre che il Patto di Corresponsabilità è pubblicato all’albo on line dell’Istituto al link : 

https://ic2portotorres.edu.it/la-scuola/regolamento/ 

Porto Torres, _________________________           Firma  

 ____________________________ 


