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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

A.S. 2021-2022 

Il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ rappresenta l’alleanza educativa fra famiglia, scuola e studente. I soggetti coinvolti nella crescita culturale e personale dei minori 

si impegnano a sottoscriverlo e a rispettarne tutti i punti. L’osservanza di queste regole favorisce il successo formativo degli studenti e delle studentesse. 

 ALUNNO GENITORE DOCENTE DIRIGENTE 

PUNTUALITÀ Considero la scuola come un 

impegno importante. 
Mi impegno ad assolvere ai miei 
doveri con puntualità. 

Creo le condizioni affinché mio 

figlio/a arrivi a scuola puntuale. 
Mi impegno a rispettare gli orari in 
entrata e in uscita. 
Valorizzo l’azione della scuola non 
permettendo assenze che non 
siano dovute a malattia o a gravi 

motivi di famiglia. 

Sottolineo l’importanza della 

puntualità anche con l’esempio. 

Opero affinché quanto 

stabilito dal patto, in 
relazione alla puntualità, sia 
rispettato. 

RISPETTO 

DELLE 

PERSONE E 

DELLE 

RELAZIONI 

Mi impegno a salutare compagni 
e adulti che incontro. 
Mi impegno a rivolgermi a 
compagni e adulti in modo 
educato. 
Accetto il punto di vista degli altri 

e sostengo con correttezza la mia 
opinione. 
Accetto i miei limiti e comprendo 
le difficoltà degli altri. 

Non devo aggredire verbalmente 
o fisicamente i compagni. 

Non devo offendere i compagni 
anche utilizzando i mezzi digitali. 
Se porto a scuola dispositivi 
elettronici (cellulari, smartphone, 
tablet) mi impegno a tenerli 
spenti, in tasca, in borsa o nello 
zaino, sia durante le attività 

didattiche sia durante intervalli, 

pause-pranzo, uscite, visite e i 
viaggi di istruzione. 
Mi impegno a utilizzare la rete in 
modo responsabile rispettando le 
regole della privacy. 

Mi impegno a dare il buon esempio 
a mio figlio/a instaurando relazioni 
positive con docenti, personale 
della scuola e gli altri genitori 
all’insegna del reciproco rispetto e 
dell’ascolto collaborativo, 

condividendo il valore 
dell’educazione contraria ad ogni 
discriminazione. 
Mi impegno a controllare che mio 

figlio/a non usi in modo improprio 
gli strumenti digitali (offese dirette 

e indirette a docenti e compagni). 
Qualora mio figlio portasse a 
scuola dei dispositivi elettronici 
personali (cellulari, smartphone o 
tablet), mi impegno a garantire 
che mio figlio li tenga spenti sia 
durante le attività didattiche sia 

durante intervalli, pause-pranzo, 

uscite, visite e i viaggi di istruzione 
e me ne assumo la responsabilità. 
Mi impegno ad educare mio figlio 
ad un uso responsabile della rete e 
alla crescita in un’ottica di 

Opero affinché il saluto sia la 
prima forma di rispetto e 
accoglienza. 
Instauro con gli alunni, i colleghi e 
i genitori relazioni positive, 
corrette, collaborative, 

promuovendo il rispetto della 
persona e delle differenze senza 
alcuna discriminazione. 
Vigilo affinché gli studenti facciano 

un uso corretto degli strumenti 
digitali propri della scuola e 

maturino una cittadinanza digitale. 
Valorizzo la dimensione formativa 
e promuovo la crescita autonoma e 
responsabile degli alunni. 

Mi rapporto con alunni, 
genitori, docenti e tutto il 
personale della scuola, in 
modo da facilitare il dialogo e 
il confronto in un’ottica di 
collaborazione. 

Valorizzo la dimensione 
formativa e promuovo la 
crescita autonoma e 
responsabile degli alunni, nel 

pieno rispetto dei diritti e dei 
doveri costituzionalmente 

garantiti della persona. 



Sono consapevole che i 

comportamenti scorretti 

(bullismo e cyber bullismo) sono 
punibili penalmente. 

cittadinanza digitale. 

Sono consapevole che 

comportamenti scorretti (bullismo 
e cyber bullismo) sono punibili 
penalmente. 
Considero importante la funzione 
formativa della scuola e attribuisco 
ad essa la giusta rilevanza. 

RISPETTO 

DELL’AMBIE

NTE SCUOLA 

Mi impegno a muovermi negli 
spazi, senza correre, gridare né 
spingere i compagni, per non 
arrecare danno a me e agli altri. 

Mi impegno a mantenere con 

cura gli spazi della scuola e i 
relativi arredi. 

Educo mio figlio/a a rispettare 
spazi, strumenti e risorse, 
facendolo riflettere sul valore del 
bene comune. 

Aiuto gli alunni ad acquisire 
consapevolezza del bene comune e 
ad assumere comportamenti 
responsabili anche attraverso 

l’assegnazione di specifici incarichi. 

Mi impegno a dare chiare 
indicazioni sull’uso responsabile 
della rete e dei mezzi tecnologici. 

Opero affinché gli ambienti 
scolastici siano dotati di 
strutture e arredi adeguati e 
sollecito, attraverso le figure 

responsabili, gli enti preposti, 

in caso di guasti o per la 
sostituzione di materiale non 
idoneo. 

STUDIO A 

CASA 

Mi impegno a eseguire i compiti 
assegnati in modo ordinato, 
rispettando le consegne e i tempi 

fissati. 
Mi impegno a consegnare ai miei 
genitori/tutori le circolari e gli 
avvisi scolastici. 

In caso di assenza, mi impegno a 
recuperare dai miei compagni il 
lavoro svolto. 

Tengo monitorato il percorso 
scolastico di mio figlio/a: 
Seguendo, se necessario, 

l’esecuzione dei compiti per casa; 
Controllando il recupero del lavoro 
svolto in caso di assenza. 
Promuovendo l’autonomia. 

Nell’assegnazione dei compiti per 
casa, calibro il carico di lavoro in 
relazione alle singole esigenze e 

agli impegni complessivi della 
classe. 
Accolgo le richieste di spiegazioni e 
chiarimenti, supportando ciascuno. 

Mi attivo affinché siano date 
indicazioni chiare per lo 
studio a casa e sia garantita 

l’effettiva possibilità di 
esecuzione. 

CONTRASTO 

COVID-19 

Mi impegno a leggere, 
comprendere e a rispettare 
attentamente quanto scritto nel 
“Piano di Rientro” e nell’ 
“Integrazione del Patto Educativo 

di Corresponsabilità” che la 
scuola ha predisposto attraverso 

determina del Dirigente 
approvata in Collegio Docenti e 
in Consiglio di Istituto. 
 

Mi impegno a leggere e a 
comprendere insieme a mio figlio/a 
tutto ciò che è scritto nel “Piano di 
Rientro” e nell’“Integrazione del 
Patto Educativo di 

Corresponsabilità” che la scuola ha 
predisposto attraverso determina 

del Dirigente approvata in Collegio 
Docenti e in Consiglio di Istituto.  
Mi impegno inoltre a garantire che 
mio figlio/a rispetti e segua 
precisamente quanto scritto nei 

suddetti documenti. 

Mi impegno a dare chiare 
indicazioni e a spiegare 
attentamente sia agli alunni sia ai 
loro genitori il contenuto dei 
documenti “Piano di Rientro” e 

“Integrazione del Patto Educativo 
di Corresponsabilità” predisposti 

dalla scuola attraverso determina 
del Dirigente approvate in Collegio 
Docenti e in Consiglio di Istituto. 

Opero affinché quanto 
stabilito dai documenti “Piano 
di Rientro” e “Integrazione 
del Patto Educativo di 
Corresponsabilità” sia 

compreso e rispettato. 

Vicenza,________________________ 

 

ALUNNO/A 

 

_________________________ 

GENITORI 

 

________________________ 

________________________ 

DOCENTE COORDIN. DI CLASSE 

 

_________________________ 

IL DIRIGENTE f.to Dott.ssa 

 

_________________________ 

 


