
Istituto Comprensivo Statale “S.G. Calasanzio” 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

• E’ un patto tra scuola e famiglia poiché per realizzare la corresponsabilità è 
necessario che i due elementi fondanti della nostra società condividano, 
ognuno secondo la propria identità, di essere reciprocamente indispensabili. 

• E’ un patto educativo che mette per iscritto la cultura, la filosofia, lo stile di 
intervento condiviso tra scuola e famiglia. 

• E’ un patto che impegna la scuola, la famiglia, gli alunni/studenti ognuno 
secondo le proprie capacità e competenze 

• E’ un documento snello, chiaro, molto trasparente perché deve essere 
leggibile per tutti quelli che con consapevolezza lo devono sottoscrivere. 

 
PREMESSA 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 
fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 
alleanza educativa con i genitori. In una costante relazione di solidarietà e sussidiarietà scuola e 
famiglia riconoscono i reciproci ruoli e si supportano reciprocamente nelle comuni finalità 
educative, sapendo quindi intervenire non solo nei momenti critici, ma nella quotidianità. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• creare un clima sereno e corretto di collaborazione (per sviluppare la conoscenza, le  
   competenze e le diverse abilità, il rafforzamento dei valori,  l’accompagnamento nelle  
   situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, sostenendo i  
   percorsi individualizzati); 
• tutelare il diritto ad apprendere 
• monitorare, verificare e valutare (non per giudicare, ma per “dare valore”) 
• comunicare costantemente con le famiglie, (risultati, difficoltà, progressi, comportamento…) 
• prestare ascolto con  attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti 
• lavorare in sinergia con le famiglie 
• sostenere le motivazioni, le competenze, la professionalità degli insegnanti e di tutto il  
   personale coinvolto nel rapporto educativo  
• informare con il dovuto anticipo le famiglie su impegni, scadenze, iniziative scolastiche 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la  
   loro competenza metodologica e valutativa; 
• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche; 
• partecipare alle riunioni, agli incontri di formazione, alle feste….; 
• rendersi disponibile ad una collaborazione fattiva in base alle proprie competenze,  
   esperienze per iniziative varie della scuola 
• verificare attraverso un contatto frequente l’impegno e il comportamento degli studenti; 
• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a  
   carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del  
   danno. 

 
LO STUDENTE /ALUNNO SI IMPEGNA A: 

• conoscere le regole; 
• rispettare persone, leggi, regole, compiti, impegni, strutture, orari; 
• essere corretto nel comportamento, nel linguaggio, nell’utilizzo degli strumenti di  



      comunicazione; 
• essere attento alle persone (compagni, insegnanti, altro personale) e alle proposte  

     educative; 
• essere disponibile a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

 
 
 
 

DOVERE INFRAZIONE SANZIONE 

 
 

Frequenza 
puntuale 

 
Assenze frequenti e alternate 
 
 
Ritardi frequenti  

 
Convocazione dei genitori 
 
 
Convocazione dei genitori (dopo 5 ritardi) 
 
In entrambi i casi, penalizzazione sulla valutazione del 
comportamento ( voto di condotta ) 
 

Rispetto delle 
attività didattiche 

 
Portare oggetti estranei all’attività didattica o 
pericolosi 
 
Utilizzare cellulari e/o i-pod  
 
 
Distribuire volantini o altro materiale senza 
autorizzazione della Presidenza 
 
Correre nei corridoi o recarsi in spazi diversi 
dalla propria aula senza autorizzazione 
 

 
Sequestro senza resa ed eventuale segnalazione alle 
autorità competenti  
 
Sequestro momentaneo fino alla riconsegna ad un 
genitore 
 
Sequestro del materiale e convocazione dei genitori  
 
 
Nota di richiamo sul diario/libretto ed eventuale 
convocazione dei genitori 
 
Alla reiterazione dell’infrazione, penalizzazione sulla 
valutazione del comportamento 

 
Rispetto dei 
docenti, del 
personale 

scolastico e dei 
compagni 

 

Atti di violenza fisica  
Uso di un linguaggio volgare e offensivo 
Foto o registrazioni non autorizzate 

 
 
Sanzioni deliberate dal Team Insegnanti/Consiglio di 
classe che possono arrivare alla sospensione dalle 
lezioni di uno o più giorni 
Penalizzazione sulla valutazione del comportamento 
 

Rispetto 
dell’ambiente 

 
Danneggiare strutture, oggetti, arredamenti 
anche al di fuori della scuola 
 
 
 
Imbrattare muri, banchi, aule e servizi igienici 

  
Pagamento di un eventuale risarcimento  
Se non verrà individuato il colpevole, il danno verrà 
addebitato a tutta la classe 
 
Riordino e pulizia  degli oggetti sporcati  
 
Alla reiterazione dell’infrazione, penalizzazione sulla 
valutazione del comportamento 
 

Abbigliamento 
adeguato 

 
Avere in testa il cappellino nell’ambiente 
scolastico  
Indossare abiti succinti o comunque non consoni 
all’ambiente scolastico 

 
Sequestro momentaneo fino alla riconsegna ad un 
genitore 
 
Dopo il terzo richiamo convocazione dei genitori 
 

Rispetto delle 
regole durante il 
servizio mensa 

 
Sprecare il cibo,sporcare tavoli e pavimenti, 
gridare, non mettere in ordine gli sgabelli,alzarsi 
senza il permesso dell’insegnante, non rispettare 
la fila durante l’attesa. 
 

 
Riordino dell’ambiente 
Sospensione dal servizio mensa 
Penalizzazione sulla valutazione del comportamento 

 
 



 
Norme di funzionamento - Plesso Scuola Primaria 

 
Via Don Gnocchi, 25 

≈ 
INGRESSO 
Ingresso Prescuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
I bambini verranno accompagnati dai genitori all’interno della scuola. 
 
Ingresso regolare: dalle ore 8.25 alle ore 8.30 
Al suono della campanella i bambini entreranno senza correre e raggiungeranno le classi dove 
troveranno i loro insegnanti ad attenderli. 
Inizio lezioni: ore 8.30 
 
RITARDI 
Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe dopo che i genitori avranno compilato l'apposito 
foglio, presso i commessi. 
Gli alunni con giustificazione scritta del ritardo o con richiesta scritta di entrata posticipata / uscita 
anticipata delle lezioni, saranno giustificati dall'insegnante di classe. 
Il ritardo sistematico non può essere accettato, in quanto segno di scarsa attenzione, in 
questo caso l’alunno sarà giustificato solo se verrà accompagnato da uno dei genitori o da 
chi ne fa le veci. 
 
USCITA 
Alle ore 16.30 
In ordine decrescente, dalle classi 5e alle 1e, gli alunni verranno accompagnati dagli insegnanti al 
cancello. 
Onde evitare confusione e pericoli, si raccomanda vivamente ai genitori di sostare fuori dal 
cancello e di essere puntuali nel ritiro. 
Gli alunni iscritti ai giochi serali verranno affidati dagli insegnanti direttamente agli educatori. 
 
ASSENZE 
I genitori utilizzeranno il quadernino degli avvisi o il diario per ogni comunicazione o giustificazione. 
Nessun alunno potrà essere riammesso in classe  dopo un'assenza, se non presenterà regolare 
giustificazione, firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci . 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA –FAMIGLIA 
Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite diario o quadernino degli avvisi. 
Si raccomanda vivamente ai genitori di controllare e firmare accuratamente gli avvisi e di prendere 
visione di compiti e lezioni assegnati, nonché di giustificare le assenze. 
I colloqui con gli insegnanti, su appuntamento, si svolgeranno il Lunedì dalle ore 16.30 alle ore  
17.00. 
Nell’ambito di una corretta collaborazione si fa presente che non sarà possibile accedere alle 
classi, durante l’orario di lezione. 
 
ABBIGLIAMENTO 
Gli alunni devono indossare grembiule bianco, se femmine, blusa o grembiule nero, se maschi, 
quale elemento di ordine e cura personale. 
Durante lo svolgimento delle attività motorie, in palestra, è obbligatorio l'uso delle apposite scarpe, 
da indossare negli spogliatoi. 
E' opportuno un abbigliamento adatto che non ostacoli il movimento. 
 
MATERIALE DI LAVORO 
E' preciso dovere dell'alunno portare a scuola tutto il materiale per lavorare.  



I genitori sono invitati a controllare attentamente i loro figli, affinché portino il materiale richiesto 
evitando oggetti pericolosi. 
Si invitano inoltre i genitori ad astenersi dal far recapitare tramite i commessi  eventuali materiali 
dimenticati a casa dai figli. Ciò nell'ottica di una proficua conquista di autonomia e responsabilità 
da parte del ragazzo stesso. 
 
RESPONSABILITA' ALUNNI 
Gli alunni dovranno mantenere un contegno corretto ed educato, osservare le regole fondamentali 
della convivenza e rispettare gli spazi di gioco e lavoro. 
 
FURTI - SMARRIMENTI - RESPONSABILITA' 
E' opportuno che gli alunni non portino a scuola somme di denaro, giochi costosi e altro. 
Comunque, in ogni caso, sono tenuti a custodire adeguatamente i propri oggetti personali di cui 
sono i soli responsabili.
La scuola declina fermamente ogni responsabilità circa eventuali furti, smarrimenti o 
danneggiamenti di oggetti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Norme di funzionamento - Plesso Scuola Secondaria 
 

Via Gozzadini 

≈ 
INGRESSO 
Suono prima campanella: ore 7.55 
Suono seconda campanella e inizio delle lezioni: ore 8.00. 
 
SCANSIONE ORARIA 
 

ORE INIZIO FINE 
I 8.00 8.55 
II 8.55 9.50 
III 9.50 10.40 
INTERVALLO 10.40 10.55 
IV 10.55 11.50 
V 11.50 12.40 
VI 12.40 13.30 
VII MENSA 13.30 14.20 
VIII 14.20 15.10 
IX 15.10 16.00 

 
 
RITARDI 
Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe con annotazione del ritardo sul registro di classe 
da parte dell’insegnante della prima ora. Il giorno successivo l’alunno dovrà produrre 
giustificazione del ritardo sul libretto. 
Il ritardo sistematico non può essere accettato, in quanto segno di scarsa attenzione: in 
particolare, dopo 5 ritardi, l’alunno sarà ammesso in classe, solo se accompagnato da un 
genitore. 
 
PERMESSI ED USCITE 
Devono essere sempre richiesti preventivamente dai genitori sul libretto e autorizzati dalla scuola. 
I genitori degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica possono fare 
richiesta, su apposito modulo, di entrata posticipata o di uscita anticipata solo se tale materia è in 
orario alla prima o alla penultima ora di lezione. 
 
ASSENZE 
Devono essere sempre giustificate sul libretto. 
In caso di assenza prolungata la famiglia è tenuta ad avvertire la scuola. 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA –FAMIGLIA 
Lo strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia è il libretto dell’alunno su cui verranno 
scritte tutte le comunicazioni degli insegnanti ai genitori, nonché le valutazioni riportate dall’alunno. 
Pertanto tale strumento deve essere portato sempre a scuola e conservato con cura. 
Si raccomanda vivamente ai genitori di controllare e firmare accuratamente gli avvisi e di prendere 
visione delle valutazioni assegnate, nonché di giustificare le assenze. 
I colloqui con gli insegnanti, su appuntamento, si tengono ogni 15 giorni negli orari indicati da 
ciascun docente. 
 
 
MATERIALE DI LAVORO 
E' preciso dovere dell'alunno portare a scuola tutto il materiale per lavorare.  



I genitori sono invitati a controllare attentamente i loro figli, affinché portino il materiale richiesto 
evitando oggetti pericolosi. 
Si invitano inoltre i genitori ad astenersi dal far recapitare tramite i commessi  eventuali materiali 
dimenticati a casa dai figli. Ciò nell'ottica di una proficua conquista di autonomia e responsabilità 
da parte del ragazzo stesso. 
 
RESPONSABILITA' ALUNNI 
Gli alunni dovranno mantenere un contegno corretto ed educato, osservare le regole fondamentali 
della convivenza e rispettare gli spazi di gioco e lavoro. 
 
FURTI - SMARRIMENTI - RESPONSABILITA' 
E' opportuno che gli alunni non portino a scuola somme di denaro, giochi costosi e altro. 
Comunque, in ogni caso, sono tenuti a custodire adeguatamente i propri oggetti personali di cui 
sono i soli responsabili.
La scuola declina fermamente ogni responsabilità circa eventuali furti, smarrimenti o 
danneggiamenti di oggetti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	PREMESSA 
	 
	Via Don Gnocchi, 25 
	INGRESSO 
	RITARDI 
	USCITA 
	Alle ore 16.30 
	ASSENZE 


	COMUNICAZIONI SCUOLA –FAMIGLIA 
	ABBIGLIAMENTO 
	MATERIALE DI LAVORO 
	RESPONSABILITA' ALUNNI 

	FURTI - SMARRIMENTI - RESPONSABILITA' 
	 
	Via Gozzadini 
	INGRESSO 
	RITARDI 

	PERMESSI ED USCITE 
	ASSENZE 

	COMUNICAZIONI SCUOLA –FAMIGLIA 
	MATERIALE DI LAVORO 
	RESPONSABILITA' ALUNNI 

	FURTI - SMARRIMENTI - RESPONSABILITA' 


