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Gli alunni hanno il diritto:  
• di essere rispettati come persone 
• di crescere affermando la propria autonomia  
• di essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano 
• di comprendere il significato dei rimproveri, non 

diretti a mettere in discussione il loro valore come 
persone, ma a correggere comportamenti inadeguati  

• di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità 
educative che in esso sono organizzate 

• di ricevere risposta alle domande che pongono  
• di vivere a scuola in ambienti sicuri, sani, puliti  
• di conoscere i risultati delle verifiche e di poter 

riflettere con i docenti sugli errori commessi  
• di veder rispettata la propria privacy, le proprie 

credenze religiose, i propri orientamenti culturali 

Gli alunni hanno il dovere:  
• di rispettare tutti i compagni e gli adulti 

educatori 
• di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti 

degli insegnanti sul piano del comportamento e 
dell’apprendimento 

• di rispettare l’orario stabilito, frequentare 
regolarmente le lezioni giustificando le assenze 

• di rispettare le regole fissate dall’organizzazione 
del plesso  

• di considerare la scuola come la “ propria casa” 
e di rispettarne gli ambienti e gli arredi  

• di rispettare i materiali degli altri 
• di rispettare le credenze religiose, le opinioni e 

gli orientamenti degli altri, anche se diversi dai 
propri  
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I genitori hanno il diritto: 
• di avere colloqui, regolarmente programmati, con gli 

insegnanti da cui ricavare indicazioni su come 
sostenere il percorso scolastico dei figli 

• di conoscere la programmazione in atto e il piano di 
lavoro della classe e dei singoli insegnanti 

• di vedere tutelata la salute dei figli, nell’ambito della 
comunità scolare, nel rispetto della riservatezza 

• al rispetto della privacy 
• di effettuare assemblee di sezione, di classe o di 

Istituto nei locali della scuola, su richiesta dei 
rappresentanti e concordando col dirigente scolastico 
la data e l’ora di svolgimento. 

• di avanzare proposte e suggerimenti  
• di prendere visione delle prove eseguite dai figli, su 

richiesta ai docenti 
 

I genitori hanno il dovere: 
• di rispettare le regole della  Scuola e collaborare 

alle  richieste e alle  consegne degli insegnanti  
• di partecipare alle assemblee/ai colloqui e 

controllare circolari e comunicazioni sul libretto 
personale 

• di informarsi sull’andamento scolastico e 
formativo dei loro figli 

• di assicurare una regolare frequenza a scuola 
• di stimolare i loro figli a comportamenti 

adeguati e autonomi sul piano 
dell’organizzazione e dello studio 

• di controllare che essi portino a scuola il 
materiale necessario 

• di collaborare nell’ambito della prevenzione e 
del mantenimento della salute nella comunità 
scolastica 

• di risarcire i danni intenzionalmente arrecati dai 
loro figli  



 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Orietta Isotton 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Firma per presa  visione e condivisione del “Patto di corresponsabilità”. 
 
Data ……………………….     
 

Firma dell’alunno 
 

________________________________ 

Firma del genitore 
 

____________________________________ 
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I docenti hanno il diritto:  

• di vedere rispettate dagli alunni e dalle 
famiglie la propria persona e la propria 
professionalità  

• di adottare e applicare, nell’ambito della 
propria libertà di insegnamento e di 
esperienza individuale, le scelte 
metodologiche ed educative che ritengono 
più adeguate per il raggiungimento degli 
obiettivi da perseguire  

• di veder rispettata la propria privacy, le 
proprie credenze religiose i propri 
orientamenti culturali  

• di vivere in ambienti sani e puliti 
• di prevedere momenti d’incontro con le 

famiglie laddove emergano problematiche 
educative e/o di apprendimento 
 

 
 
 

I docenti hanno il dovere:  
• di far conoscere alle famiglie, sia nelle riunioni 

collegiali che negli incontri di ricevimento 
individuale,  in modo semplice e dettagliato il 
proprio percorso di lavoro e fornire indicazioni su 
come sostenere il percorso scolastico dei figli 

• di consegnare periodicamente agli alunni i 
compiti e le verifiche e di farne conoscere i 
risultati.  

• di rispettare la personalità degli alunni e di aiutarli 
ad esprimere le loro idee e convinzioni  in un 
clima di libertà e tolleranza 

• di valutare le diverse abilità che gli alunni 
esprimono e di orientarli, a partire da queste, a 
scelte consapevoli 

• di attuare percorsi di recupero per gli alunni in 
difficoltà verificando e adeguando periodicamente 
le programmazioni 

• di garantire, in ottemperanza delle norme emanate 
dalla scuola, la sicurezza degli alunni negli 
ambienti scolastici 
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I collaboratori scolastici hanno il diritto:  

• di vedersi riconosciuti e rispettati in qualità di 
adulti educatori da parte di chiunque frequen-
ti la scuola  

• di veder riconosciuto e rispettato il proprio 
lavoro 

 
I collaboratori scolastici hanno il dovere: 

• di garantire un ambiente pulito e sicuro 
• di collaborare con i docenti e i genitori nella 

sorveglianza e nell’educazione degli alunni  
• di contribuire a garantire la qualità del servizio 

scolastico nel suo insieme  
 


