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AUGUSTA, ____________  

 

Patto di Corresponsabilità Scuola Primaria e Secondaria di 1°gr. 

Il presente documento è sottoscritto da e fra: 

- ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVATORE TODARO” DI AUGUSTA, in persona del Dirigente Scolastico Prof. ssa Rita 

Spada in qualità di legale rappresentante dello stesso (di seguito Istituto Scolastico o Istituto); 

- I GENITORI (ovvero i soggetti, se diversi, dichiaranti essere esercenti potestà genitoriale quali risultanti dall’atto di 

iscrizione dell’alunno all’Istituto Scolastico e da successive eventuali dichiarazioni modificative) dell’alunno(di 

seguito i “Genitori” ovvero la “Famiglia”); 

- L’ALUNNO medesimo; 

l’Istituto, i Genitori e l’alunno, denominati, al singolare quanto al plurale, “Parte” o “Parti”; 

 

I docenti sono impegnati a : 

 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna 

persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo; 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

 promuovere la graduale formazione di una maturità orientativa; 

 comunicare alle famiglie gli esiti delle prove di verifica e le valutazioni delle prove scritte; 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando.  
 

I genitori si impegnano a: 

 conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i 
docenti; 
 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

 essere disponibili ad assicurare la frequenza a scuola, ad eventuali corsi di recupero e di eccellenza; 
 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell'andamento 

scolastico dello studente; 

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e, al termine delle lezioni, provvedere a prendere il proprio 

figlio da scuola personalmente o tramite persona maggiorenne formalmente delegata, al fine di garantire 
l’incolumità del minore in continuità con l’istituzione scolastica; 
 non chiedere uscite anticipate se non in casi eccezionali; 
 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. 

La violazione di tale disposizione comporterà le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina; 
 intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi 

di scarso impegno e/o indisciplina; 
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare nei tempi e nei modi previsti per 

il ricevimento dei docenti.     
_______________________________________                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 FIRMA DEL GENITORE/TUTORE                                                                                  Prof.ssa Rita Spada 
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