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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Lorenzo Milani” - BARI  

Patto di corresponsabilità 

a.s. 2017-18 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento nel quale si promuove la formazione di ogni studente, la sua 

educazione, l’ interazione sociale e la sua crescita civile e responsabile, processi complessi e continui che 

presuppongono la cooperazione tra studenti, scuola, famiglie e territorio.  

Alla luce di quanto esposto, il Patto Educativo di Corresponsabilità è il documento fondamentale nel 

quale, sulla base delle esigenze e delle aspettative delle parti coinvolte, si esplicitano le responsabilità 

comuni ed individuali delle stesse, le quali si impegnano a costruire relazioni costanti di fiducia e 

collaborazione nel rispetto dei reciproci ruoli, allo scopo di creare un’alleanza educativa nell’interesse degli 

alunni. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Bari, che comprende 

scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, si articola come segue:  

 

IMPEGNO DELLA SCUOLA 

 

1. Impegno del DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel Patto siano 

pienamente garantiti.  

 

1.a) La SCUOLA si impegna a:  

- Predisporre ed offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro. 

 - Garantire un Piano dell’Offerta Formativa basato sulla concretizzazione dei curricoli nazionali e delle 

iniziative progettuali, volti a promuovere l’acquisizione di competenze e di conoscenze, nonché il 

benessere ed il successo dello studente, la sua valorizzazione e realizzazione personale. 

 - Garantire interventi concreti di recupero di situazioni di svantaggio e ritardo, al fine di favorire il 

successo formativo e prevenire la dispersione scolastica.  

- Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e di 

integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni ed attivare percorsi volti al benessere ed alla 

tutela della salute degli studenti.  

- Costruire piani personalizzati per alunni in situazione di difficoltà di apprendimento.  



2 
 

- Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli 

alunni, nel rispetto della privacy.  

- Far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, assumendo adeguati 

provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 

- Promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza. 

 

1.b) I DOCENTI si impegnano a: 

- Rispettare il Regolamento d’Istituto, portando gli alunni a conoscenza delle disposizioni organizzative 

e di sicurezza in esso contenute e guidandoli alla loro osservanza. 

- Vigilare sugli alunni, dall’inizio sino al termine delle lezioni o delle attività scolastiche, ovvero fino a 

quando subentra la vigilanza dei genitori o di altri soggetti da essi delegati (per gli alunni di età inferiore 

a 14 anni), o fino all’arrivo dello scuolabus (per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto). 

- Impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei reciproci 

ruoli, soprattutto in termini educativi.  

- Accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza degli alunni, progettando e programmando 

l’offerta formativa in base alla situazione iniziale della classe.  

- Comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed educativi) del gruppo classe e dei singoli alunni  

- Fornire interventi didattici ed educativi qualificati, coerentemente con quanto collegialmente stabilito, 

proponendo sé stessi come esempi di responsabilità.  

- Informare i genitori dei propri alunni dell’intervento educativo attuato e del loro livello di 

apprendimento.  

- Motivare gli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie attitudini e 

capacità.  

- Stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie 

potenzialità, nonché di risolvere positivamente i conflitti e le situazioni di emarginazione.  

- Promuovere una didattica innovativa che contribuisca ad accrescere l’interesse ad apprendere e a 

partecipare.  

- Sviluppare forme di apprendimento collaborativo.  

- Favorire i processi di autonomia, autoregolazione e responsabilità degli alunni, guidandoli verso una 

graduale consapevolezza delle proprie capacità, per poter affrontare con sicurezza i nuovi 

apprendimenti e le relazioni interpersonali. - Guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro. 

- Rispettare ritmi e modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibile, variare la metodologia 

e le tecniche di insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i 

risultati previsti.  
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- Intervenire, anche con la necessaria fermezza, per affermare il rispetto delle persone e delle cose e 

per far osservare le norme di vita comunitaria stabilite all’interno del Regolamento d’Istituto.  

- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni.  

- Instaurare una relazione corretta ed il giusto rapporto con gli alunni ed i genitori, nel rispetto assoluto 

della privacy, per evitare, o limitare, fraintendimenti e incomprensioni  

- Facilitare il ruolo del docente coordinatore che, attraverso il dialogo costante con gli alunni ed i 

genitori, si occupa delle problematiche quotidiane emerse nella classe che gli è affidata Per la Scuola 

Primaria e Secondaria:  

- Spiegare all’inizio di ogni anno scolastico, durante la fase dell’ accoglienza, soprattutto agli alunni 

iscritti al primo anno, le attività didattiche ed educative del POF di Istituto che impegneranno lo 

studente durante l’intero anno scolastico (Scuola Secondaria).  

- Presentare le attività, i contenuti, le metodologie, gli strumenti di verifica di ogni singola disciplina, 

sottoscritti dai docenti della disciplina stessa.  

- Comunicare agli alunni i risultati intermedi e finali da raggiungere in ogni disciplina, in termini di 

competenze da acquisire (compresi i risultati differenziati per gli alunni in situazione di disabilità o di 

grave difficoltà).  

- Presentare i criteri di valutazione utilizzati e favorire l’autocorrezione e l’autovalutazione. - Correggere 

e riconsegnare tempestivamente gli elaborati.  

- Utilizzare il momento della correzione degli elaborati come momento formativo per tutta la classe.  

- Abituare gli alunni ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo il lavoro sia in 

classe che a casa.  

- Dare consegne chiare e precise e verificare lo svolgimento dei compiti. 

- Garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un carico equilibrato tenendo conto della classe, delle 

ore di permanenza a scuola, delle festività e del rapporto tra esercitazioni scritte ed orali. 

 

1.c) Il PERSONALE ATA si impegna a:  

- Rivolgersi agli alunni con pazienza. 

- Svolgere puntualmente le mansioni affidategli dal DSGA. 

- Accordarsi con i docenti e gli alunni per le necessità dell’ordine dell’aula. 

- Vigilare gli alunni quando escono dall’aula. 

 

IMPEGNO DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI 

 

2. I GENITORI si impegnano a: 

- Dare ai propri figli l’esempio di un comportamento civile e responsabile. 



4 
 

- Favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei confronti 

della scuola. 

- Partecipare alla vita della scuola, agli organismi collegiali ed agli incontri previsti, a partire dall’inizio 

dell’anno scolastico, nel corso dei quali vengono illustrati il PTOF ed i Regolamento d’Istituto. 

- Vivere la scuola come luogo di dialogo, instaurando con dirigente, docenti ed operatori rapporti 

corretti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

- Conoscere e sostenere l’azione educativa della scuola, collaborando e confrontandosi con i docenti 

per condividerne le strategie. 

- Supportare l’osservanza del Regolamento d’Istituto, controllando che il proprio figlio ne rispetti le 

regole, partecipando attivamente e responsabilmente alla vita della scuola. 

- Accettare di risarcire i danni che i propri figli arrecano alle strutture della scuola. 

- Garantire un controllo costante del diario e del quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia, 

firmando tempestivamente ogni comunicazione e giustificando le assenze secondo le modalità stabilite 

dal Regolamento d’Istituto (giustificazione della 5° assenza). 

- Discutere con i propri figli circa eventuali provvedimenti disciplinari dovuti a comportamenti poco 

consoni. 

- Accertarsi che l’alunno/a sia in possesso del materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle 

attività didattiche, evitando che porti con sé oggetti di valore, cellulari, videogiochi e qualsiasi oggetto 

non riguardante la scuola. 

- Assicurare una puntuale e regolare frequenza del proprio figlio, limitando a casi di effettiva necessità 

le uscite anticipate, specialmente per periodi prolungati, se non per motivi documentati e/o 

documentabili. 

- Accompagnare e prelevare il proprio figlio da scuola, o individuare un adulto delegato (per gli alunni di 

età inferiore a 14 anni e nel caso in cui non si usufruisca del servizio trasporto) 

- Prendere visione della produzione scolastica del proprio figlio ed incoraggiarlo all’impegno costante e 

proficuo, collaborando in forma costruttiva con l’azione dei docenti. 

- Comunicare alla scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio 

familiare e/o scolastico, anche con riferimento a certificazioni pregresse. 

- Contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenti 

condivisi (questionari, ecc.). 

 

3. Gli ALUNNI si impegnano a:  

- Conoscere e rispettare le norme previste dal Regolamento d’Istituto, mantenendo costantemente un 

comportamento positivo e corretto nel rispetto dei compagni e del personale della scuola, evitando 

offese verbali e/o fisiche. 
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- Rispettare ed avere cura delle strutture e degli arredi scolastici. 

- Aver cura della propria persona, utilizzando un abbigliamento consono e rispettoso della scuola come 

luogo di cultura e di lavoro. 

- Portare ed aver cura del materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche. 

- Evitare di portare a scuola oggetti non richiesti, con particolare riferimento ad oggetti elettronici o 

beni di valore. 

 

Per la Scuola Primaria e Secondaria: 

- Condividere con le insegnanti e la famiglia le proposte formative della scuola. 

- Frequentare regolarmente le lezioni, svolgendo i compiti assegnati in classe e a casa 

- Rispettare quotidianamente l’orario di ingresso a scuola (gli eventuali frequenti ritardi, per la Scuola 

Secondaria, vanno ad assommarsi quali assenze e di conseguenza ad incidere sul monte ore annuale 

dello studente.) 

- Partecipare proficuamente alle attività didattiche ed alle verifiche predisposte dagli insegnanti.  

- Riferire alle famiglie le comunicazioni provenienti dalla scuola, nonché gli esiti delle verifiche, anche se 

negativi, o eventuali note disciplinari. 

- All’arrivo a scuola, qualora lo si abbia, consegnare il cellulare al docente della prima ora. Ne è vietato 

l’uso, (come precisato nella direttiva ministeriale del 15/03/2007) che costituisce un’infrazione 

disciplinare, oltre che una grave mancanza di rispetto verso l’insegnante. 

- Utilizzare la divisa scolastica, composta, sia per maschi sia per femmine da pantalone lungo in tela 

jeans e T-shirt bianca o felpa blu (per la sola Scuola Secondaria). 

 

 

N. B. E’ fatto divieto ai docenti di associarsi a gruppi WhatsApp di genitori e alunni. Inoltre, nonostante 

l’utilità dei suddetti per una divulgazione immediata di informazioni, è richiesto a genitori ed alunni di 

farne un uso moderato, strettamente legato a comunicazioni relative ad incontri scuola-famiglia, a 

comunicazioni da parte del coordinatore di classe e dei docenti, allo scambio dei compiti. Sarà 

responsabilità e cura del rappresentante di classe dare informazioni corrette, sedare eventuali 

contenziosi tra genitori e/o alunni, evitare che si creino pettegolezzi o che si scrivano messaggi offensivi 

nei confronti di chiunque, in particolare della scuola. 


