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Premessa 
 

Il presente Patto di Corresponsabilità nasce all’interno di un progetto finalizzato 
allo sviluppo della qualità complessiva dell’erogazione del nostro servizio. Nello 
specifico, il Piano: 
- si propone il miglioramento continuo delle relazioni tra le varie componenti 
della scuola e, in particolare tra scuola e famiglia; 
- definisce i ruoli formativi e le competenze, all’interno del processo educativo e 
nella pratica quotidiana, di coloro che vivono quotidianamente nella scuola.    
Tutte le indicazioni del patto di responsabilità - previa opportuna 
pubblicizzazione attraverso i canali istituzionali - si intendono tacitamente 
accettate, condivise ed osservate da tutte le componenti della comunità 
scolastica, vale a dire: 
 

 
In particolare:  

- il Dirigente scolastico 
 vigila sul rispetto delle leggi e dei regolamenti interni da parte di ogni 

componente della comunità scolastica; 
 promuove ogni iniziativa e ogni contatto con Enti esterni per migliorare 

ed ampliare i servizi offerti dalla scuola; 
e si impegna a: 

 garantire il funzionamento unitario di tutto l’Istituto; 
 favorire la circolazione e lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia; 
 rappresentare gli interessi della comunità scolastica presso terzi al fine 

di ottenere quanto necessario al buon funzionamento della scuola. 
- il Direttore SGA 

 coordina il lavoro del personale amministrativo e dei collaboratori 
scolastici; 

 collabora con il Dirigente  Scolastico nell’organizzazione e nel 
funzionamento dei servizi; 

e si impegna a: 
 garantire il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;  
 predisporre le condizioni organizzative per l’erogazione dei servizi; 
 garantire la qualità, attraverso un servizio trasparente, efficiente ed 

efficace. 
- i Docenti 
sono obbligati a: 

 osservare l’orario di servizio e ogni norma contrattuale; 
 partecipare alle riunioni scolastiche (collegi docenti, consigli di 

interclasse/intersezione, ecc); 
 recuperare i permessi richiesti; 

e si impegnano a: 
 partecipare ad iniziative di formazione per accrescere la professionalità 

docente; 
 far rispettare i regolamenti interni agli utenza primaria e secondaria; 
 presentare gli obiettivi della scuola mediante la progettazione e il PTOF; 
 rilevare gli interessi degli allievi con osservazioni per individuare le loro 

attitudini; 
 predisporre attività varie e diversificate per aiutare ciascun alunno ad 

apprendere anche attraverso l’organizzazione di:  
- gruppi di livello per consolidare, recuperare, arricchire competenze 

disciplinari;  
- gruppi elettivi  per sviluppare naturali talenti;  
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- gruppi di compito per sviluppare competenze di progettazione ed 
abilità sociali; 

- azioni compensative/dispensative per alunni BES/DSA; 
 pianificare attività di verifica/valutazione per orientare gli alunni; 
 collaborare con operatori esterni alla scuola e con le famiglie. 

- il personale A.T.A. amministrativo 
è obbligato a: 

 realizzare una corretta gestione amministrativa; 
 garantire l’uso corretto delle risorse strutturali e finanziarie come 

strumenti importanti per l’azione pedagogico-didattica; 
 garantire il rapido espletamento delle pratiche richieste dall’utenza; 

e si impegna a: 
 mantenere un tono di voce moderato e modi gentili nei rapporti con 

l’utenza; 
 collaborare con i docenti, il dirigente scolastico e il restante personale di 

segreteria al buon andamento delle attività scolastiche. 
- il personale ATA ausiliario 
è obbligato a: 

 far rispettare i regolamenti interni agli utenti e a qualsiasi adulto e 
bambino entri nei locali della scuola; 

 collaborare con i docenti nella sorveglianza dei minori; 
 garantire la pulizia e il decoro dei locali scolastici. 

e si impegna a: 
 garantire che venga rispettato il divieto d’ingresso, al di fuori degli orari 

consentiti, nei locali scolastici di qualsiasi adulto - sia pur esso genitore - 
durante lo svolgimento delle attività didattiche; 

 mantenere un tono di voce moderato e modi gentili nei rapporti con 
l’utenza; 

 collaborare con i docenti, il dirigente scolastico e il restante personale di 
segreteria per il buon andamento delle attività scolastiche. 

- i Genitori 
sono tenuti a: 

 contribuire all’educazione dei bambini, al rispetto dell’ambiente, in 
particolare di quello scolastico, delle cose e delle persone; 

 provvedere affinché i propri figli indossino con regolarità le scarpette e 
la tuta nei giorni stabiliti per le attività motorie; 

 mantenere corretti rapporti con tutte le componenti della scuola; 
 osservare il regolamento scolastico, in particolare: 

- rispettando l’orario di entrata e di uscita degli alunni e gli orari di 
ricevimento della direzione e degli uffici di segreteria; 

- rispettando l’orario di lezione e, usufruendo dei permessi di uscita 
anticipata solo nei casi di effettiva necessità, premunendosi 
dell’autorizzazione della direzione; 

- evitando assenze saltuarie e ingiustificate dei propri figli, in 
particolare quelle del giorno di prolungamento; 

- ricordando che anche i bambini e le bambine che frequentano la 
scuola dell’infanzia sono tenuti ad osservare l’orario di entrata e di 
uscita e che sono tenuti ad usufruire del pasto; 

- giustificando le assenze brevi sull’apposito libretto e quelle oltre i 
cinque giorni con certificato medico; 

- evitando di interrompere le attività di classe/sezione per motivi non 
urgenti. 

- favorendo la partecipazione alle attività extracurricolari e alle 
iniziative di continuità con il territorio e con gli enti/associazioni 
esterni.  

e si impegnano a: 
 assicurare la frequenza assidua e l’impegno scolastico dei propri figli; 
 non coinvolgere i bambini negli eventuali conflitti con insegnanti ed altri 

operatori scolastici, evitando di parlare davanti ad essi dei problemi 
presenti; 

 rivolgersi con gentilezza e voce bassa a collaboratori scolastici, personale 
di segreteria e dirigente scolastico; 

 far svolgere i compiti a casa ai propri figli; 
 rispettare l’orario di ricevimento degli Uffici di direzione e di segreteria; 
 aiutare la scuola nell’opera di educazione dei bambini al rispetto 

dell’ambiente circostante e degli altri, esigendo da essi la cura e la 
pulizia dei luoghi e dei materiali; 

 partecipare agli incontri scuola-famiglia; 
 partecipare alle esperienze più significative proposte dalla scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tenuto conto che la scuola è un “luogo di formazione e di educazione” ed “una 
comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale” che “fonda il suo progetto 
e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente” e 
considerando che, all’interno della comunità scolastica, l’alunno/a ha dei diritti 
ai quali corrispondono anche specifici doveri, peraltro, formalizzati nei 
Regolamenti dell’Istituto Comprensivo Cortona 2 “Gino Bartali” di Cortona, 

si sottoscrive 
questa sezione del patto di corresponsabilità per disciplinare i comportamenti 
che regolano i rapporti tra la scuola e le alunne e gli alunni. Nello specifico, col 
presente patto formativo, si delineano e si sottoscrivono i reciproci impegni 
comuni: 
 
 

SOTTOSCRIZIONE PATTO FORMATIVO 
Scuola: Alunno/a: 

garantisce un ambiente 
scolastico pulito, accogliente, 
sicuro; 

rispetta  le elementari norme igieniche nell'uso 
dei bagni e degli ambienti e  
rispetta le norme di sicurezza, adottando un 
comportamento corretto ed adeguato alle 
diverse situazioni;   
rispetta  gli spazi ed i beni collettivi, 
mantenendo l'ordine e la pulizia dei locali che 
lo/a ospita, consapevole che è tenuto/a a 
risarcire danni volontariamente arrecati ai 
locali della scuola e/o al materiale didattico; 

garantisce il diritto allo studio e  
promuove la conoscenza del 
PTOF, dei  Regolamenti e di ogni 
altra norma che regoli il vivere 
nella comunità scolastica, 
esplicitando e facendo 
rispettare  le norme che 
regolano la vita scolastica;   

frequenta  con assiduità e si impegna nello 
studio;  
arriva  a scuola puntuale e porta  tutto 
l'occorrente per le lezioni;  
conosce  il PTOF; 
conosce e rispetta i Regolamenti d'Istituto e 
ogni altra norma che regola il vivere della 
comunità scolastica;    

promuove  la graduale 
acquisizione di autonomia e di 
responsabilità; 

 prende coscienza dei personali diritti-doveri;  
non porta  in classe denaro o oggetti personali 
di valore, consapevole che la scuola non è 
responsabile del loro smarrimento e/o 
deterioramento;  

non usa  il telefono cellulare e/o altri strumenti 
personali di ripresa o riproduzione audio e 
video durante le attività didattiche se non 
autorizzato dal personale scolastico;  
fa  controfirmare dai genitori o da chi ne fa le 
veci, le comunicazioni della scuola;  
rispetta, scrupolosamente, durante le visite 
guidate, i viaggi di istruzione e i soggiorni 
studio le direttive dei docenti e quanto 
previsto dal regolamento d'Istituto; 
gestisce, in autonomia,  responsabilità, 
incarichi e spostamenti;  
assume piccole responsabilità anche in vista di 
un obiettivo comune; 

crea un clima favorevole alla 
crescita integrale della persona-
alunno ed assicura  le condizioni 
per superare eventuali difficoltà 
personali, sociali  e di 
apprendimento; 

collabora  con gli insegnanti per la creazione ed 
il mantenimento in classe e nella scuola di un 
clima favorevole;  
dialoga con il personale scolastico in maniera 
educata, evidenziando le proprie difficoltà e/o 
potenzialità; 

previene e/o reprime atti di 
bullismo e/o sopraffazione e 
favorisce l'accettazione 
dell'altro; 

assume comportamenti corretti nei confronti 
dei coetanei e segnala tempestivamente 
eventuali episodi  di bullismo e/o 
sopraffazione;                                         rispetta le 
differenze individuali, trasformandole 
progressivamente in occasioni di crescita 
reciproca e confronto; 

favorisce l'acquisizione ed il 
potenziamento di abilità 
cognitive e culturali che 
consentono la rielaborazione 
dell'esperienza personale, 
incoraggiando e sostenendo lo 
sviluppo del  processo di 
formazione di ciascuno. 

partecipa attivamente al proprio processo di 
formazione, acquisendo gradualmente 
autonomia e sicurezza rispetto ai nuovi 
apprendimenti, ad un proprio metodo di 
studio, riconoscendo i propri limiti e possibilità 
ed incrementando i propri talenti anche 
attraverso l’autovalutazione e la 
partecipazione attiva alla vita della comunità 
scolastica. 

Il Dirigente Scolastico                                 I genitori                                                L’alunno/a                                           
Il presente Patto Formativo: 
- si intende sottoscritto virtualmente da tutte le parti coinvolte, fatta salva la possibilità di far pervenire 
apposita dichiarazione, per iscritto di non sottoscrizione; 
- conserva la propria validità fino a nuova modifica da parte del Consiglio di Istituto.   
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