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PATTO di CORRESPONSABILITÀ 

(AGGIORNATO con Delibera N.10 Consiglio di Istituto del 21/12/2018, in ottemperanza alla Legge 71/2017 “Disposizioni a 
tutela dei minori per prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”) 

(da sottoscrivere all’atto della prima iscrizione e valido per la durata del corso di studi) 
 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Creare un clima di serenità e correttezza che favorisca negli alunni lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle abilità, l’aiuto nelle situazioni 

di disagio, il contrasto di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

 Il docente coordinatore o altro docente informato su episodi riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo 
è tenuto ad informare con tempestività il dirigente scolastico.” 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel P.T.O.F.  

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo con i programmi e i ritmi di 
apprendimento 

 Comunicare alle famiglie, anche tramite il registro elettronico, i risultati, le difficoltà, i progressi nello studio  

e nel comportamento degli alunni“ 
 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Prendere visione dei regolamenti della scuola contenuti nel P.O.F. Triennale, rispettarli e farli rispettare 

dall’alunno/a; 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente gli avvisi in 
aula o sul sito web, partecipando regolarmente alle riunioni previste; 

 Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le 
assenze (con certificazione medica nei casi contemplati dalle norme vigenti); 

 Controllare che l’alunno/a sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico, rispetti le regole della 
scuola enunciate nel Regolamento d’Istituto e che partecipi responsabilmente alla vita della scuola, svolga i 
compiti assegnati; 

 Comunicare tempestivamente alla scuola, per il tramite del docente coordinatore della classe o altro 

docente, fatti riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo di cui siano venuti a conoscenza in qualunque 
forma; 

 Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’alunno/a per uso improprio dei servizi; per i danni agli 

arredi, alle attrezzature; per ogni danneggiamento da inidoneo comportamento 

 La famiglia è consapevole che le infrazioni disciplinari dell’alunno/a possono dare luogo a sanzioni disciplinari 
 
 L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A TENERE PRESENTE I SEGUENTI INDICATORI DI CONDOTTA 

RESPONSABILIZZANDOSI IN TAL SENSO: 

 Rispetto: delle cose, delle legge, delle regole (anche con specifico riferimento al divieto di fumo e di uso dei 
telefoni cellulari), delle consegne /(anche riguardo a compiti e lezioni assegnate), degli impegni, degli orari 
(anche negli spostamenti al cambio delle ore negli spazi utilizzati: aule, laboratori, palestre) e delle 
strutture 

 Correttezza: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo degli strumenti e dei dispositivi multimediali 

 Attenzione: ai compagni, alle proposte educative dei docenti e al decoro della persona. 

 Lealtà: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni 

 Disponibilità: a migliorare, a partecipare, a collaborare 

 In relazione ad eventuali disagi correlati al bullismo e/o cyberbullismo, l’alunno si impegna ad aiutare i 
compagni in difficoltà e a segnalare tempestivamente a un docente situazioni critiche, eventuali episodi di 
violenza, così come episodi di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui viene a conoscenza. 

 
Il Dirigente Scolastico            Un Genitore                       L’Alunno/a 
  

     _____________________                   ______________________                           _______________________ 
 
Brescia,  


