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CIRCOLARE N. 322

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

ALLE FAMIGLIE

ALL’ALBO ONLINE

Torino, 29 maggio 2020

Oggetto: materiali preparatori del Collegio unitario del 3 giugno 2020

Si  comunica  che  in  area  riservata  del  sito  (sezione  docenti)  è  pubblicato il  verbale

dell’ultimo  collegio  unitario  (29  ottobre  2019)  per  opportuna  conoscenza  ai  fini  della

votazione.

Si allega alla presente la bozza di Patto di corresponsabilità educativa – scuola primaria

da discutere e deliberare.

Il Dirigente Scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente

Circ. n. 322 – a. s. 2019-20 Rif. DS/DS

http://www.icparri-vian.edu.it/joomla/index.php/docenti-e-ata/1093-verbale-del-collegio-unitario-n-4-del-29-ottobre-2019
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ - PRIMARIA 
I docenti si impegnano a: 

 
• Essere puntuali alle lezioni. 
• Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa scolastica. 
• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola. 
• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, nell’intervallo e nelle attività extrascolastiche (laboratori PON o 

laboratori didattici facoltativi). 
• Non usare il cellulare in classe tranne che per motivi di servizio. 
• Fornire una formazione culturale qualificata nel rispetto dell’identità di ciascun studente. 
• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 
• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 
• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze. 
• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

individualizzate e personalizzate. 
• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti. 
• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione. 
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio e comunicare a studenti e genitori i 

risultati. 

Le alunne e gli alunni si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità e assiduità. 
• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità. 
• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 
• Rispettare i compagni e il personale della scuola. 
• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 
• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola. 
• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 
• Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
• Indossare un abbigliamento rispettoso dell’ambiente in cui si trovano. 
• Non portare il cellulare all’interno dell’istituto. 

I genitori si impegnano a: 
 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola. 
• Collaborare al progetto formativo con proposte e osservazioni. 
• Partecipare attivamente agli incontri e alla vita della scuola (incontri, riunioni, elezioni rappresentanti, consigli di 

classe, ecc…). 
• Accompagnare puntualmente alle lezioni i propri figli e farli frequentare con regolarità. 
• Essere puntuali al ritiro dei propri figli al termine delle lezioni.  
• Firmare quotidianamente il diario per controllare: le valutazioni ed eventuali comunicazioni. 
• Giustificare puntualmente assenze e ingressi/uscite fuori orario. 
• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali. 
• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola. 
• Conoscere e accettare integralmente il Regolamento d’istituto pubblicato sul sito. 
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Il personale non docente si impegna a: 
 

• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato. 
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla. 
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche. 
• Collaborare con gli insegnanti nella vigilanza, con particolare attenzione al momento dell’ingresso, dell’intervallo e 

dell’uscita dall’edificio scolastico. 
• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 
• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (alunni, genitori, 

docenti). 
 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 
• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente 

nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo. 
• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica. 
• Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate. 

 

Firma dei genitori 
 
……………………………………… 

 
………………………………………. 

 
 

Firma dell’alunno 
 
……………………………………… 

 
 
 
Firma del Dirigente Scolastico 

 
……………………………………… 
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