
 
Istituto Comprensivo Statale 

“ G e n o v a  -  Q u a r t o ”  
 

Patto educativo di corresponsabilità   
(di cui all’art. 5 bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato e integrato dal  

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – Vers. 1 settembre 2019) 
 
I genitori o gli esercenti la patria potestà sul minore si impegnano ad agire assieme alla scuola nell’azione educativa 
dell’alunno operando secondo quanto indicato ai punti successivi.   
1) Controllare che l’alunno sia sempre fornito del materiale didattico necessario e del diario, che dovrà essere tenuto 
in ordine e utilizzato esclusivamente per annotare i compiti assegnati, le giustificazioni, gli esiti delle verifiche, le an-
notazioni disciplinari e tutte le comunicazioni scuola – famiglia. 
2) Controllare quotidianamente che l’alunno si impegni nello studio ed esegua quanto assegnato a casa. 
3) Operare in sinergia con i docenti per favorire l’acquisizione di un comportamento sempre più corretto e socialmente 
responsabile da parte dell’alunno. 
4) Prendere visione quotidianamente del registro elettronico o del diario apponendo la propria firma ogni qualvolta ri-
chiesta, con particolare attenzione alle annotazioni disciplinari e alle comunicazioni che riguardano uscite sul territorio 
per le quali, in mancanza di comunicazione firmata, l’alunno resta a scuola. 
5) Visionare l’informativa infraquadrimestrale laddove prevista (restituendola firmata nei tempi previsti) e i documenti 
di valutazione online. 
6) Prendere visione, firmare e restituire nei tempi previsti le verifiche scritte, quando consegnate agli alunni, oppure i 
giudizi delle verifiche comunicati a casa. 
7) Recarsi a colloquio con gli insegnanti almeno con cadenza quadrimestrale e comunque ogniqualvolta convocati da 
un docente, dal coordinatore di classe o dal Dirigente scolastico. 
8) Giustificare per iscritto nell’apposita sezione del diario, entro il primo giorno utile, eventuali assenze o ritardi alle 
lezioni del mattino o alle attività pomeridiane. La giustificazione verrà consegnata dall’alunno all’insegnante della pri-
ma ora il giorno stesso del rientro o quello successivo al ritardo. Sarà cura del genitore, inoltre, evitare che il ritardo, 
motivo di disturbo per la classe, abbia a ripetersi. Il sesto ritardo deve essere giustificato dai genitori direttamente al 
Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori. 
9) Produrre una certificazione medica nel caso l’alunno necessitasse di frequenti uscite dalla classe.  
10) Non consentire agli alunni di portare a scuola farmaci di alcun tipo. Evitare altresì di richiedere ai docenti la som-
ministrazione di farmaci di qualsiasi tipo al di fuori di quanto previsto dal protocollo di somministrazione in uso presso 
la nostra scuola, per l’attivazione del quale è necessario rivolgersi al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori. 
11) Controllare che l’alunno non porti a scuola oggetti che non abbiano attinenza con l’attività scolastica. 
12) Ricordare all’alunno che l’utilizzo del cellulare a scuola per comunicare, per riprendere immagini o per altri usi è 
vietato e di disturbo allo svolgimento delle lezioni, oltre che penalmente perseguibile, laddove le immagini siano carpi-
te e/o diffuse senza il consenso degli interessati. I genitori sono direttamente responsabili per utilizzi non leciti della 
carta sim, in quanto intestatari della stessa.    
13) Risarcire i danni arrecati dall’alunno agli arredi, alle suppellettili, al materiale didattico e alle strutture, per incuria o 
per vandalismo.  
Si sottolinea che gli alunni potranno uscire anticipatamente da scuola solo se prelevati dal genitore o da un adulto ti-
tolare di delega depositata in segreteria, sottoscritta al momento dell’iscrizione o successivamente. 
!    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       (Si prega di compilare la parte sottostante, ritagliarla e riconsegnarla al docente coordinatore di classe)  
 
I sottoscritti ……………………………………….….................... e ……….………………………………….…………….…… 

genitori / tutore legale di ………………...................................................................... della classe .................... dichiara-

no di aver preso visione del Regolamento di disciplina degli alunni, di averne preso visione e di accettarlo integral-

mente. Dichiarano altresì di essere disponibili ad assumersi gli oneri derivanti dal “Patto di corresponsabilità”. 

 
Genova, ……………………………………………      In fede 

         ………………………………………….         

         …………………………………………. 

         (Firma di ambedue i genitori o del tutore legale) 


