
ISTITUTO SANTA DOROTEA 

SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA FRASSINETTI” 

Via Manzoni 121, 80123 Napoli 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Scuola – Famiglia 

 
Il fine della scuola è quello di costruire un’alleanza educativa con i genitori, fondata sul rispetto dei  reciproci ruoli 
con l’intento di supportarsi vicendevolmente nelle comuni finalità educative, così come scritto nelle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo del 09/2012, emanate dal MIUR. 

 
I genitori e gli alunni si impegnano a: 

 

 Essere puntuali nel portare a scuola i bambini alle ore 8.00 e nel riprenderli agli orari sopraindicati. 

 Se l’alunno deve anticipare o posticipare l’uscita, i genitori sono pregati di avvisare la  Dirigente e le 
insegnanti, precisando la persona cui deve essere affidato il bambino mediante comunicazione scritta. 

 I genitori non possono accedere alle aule, né trattenersi nell’ingresso durante le ore di  lezione, per la 
serietà della scuola e per rispetto alla comunità scolastica. 

 Per eventuali incontri individuali, al di fuori dell’orario di ricevimento che viene comunicato  ad ogni 
inizio anno scolastico, i genitori chiedono la disponibilità delle insegnanti. 

 Entro il 30 ottobre si eleggono due genitori rappresentanti di classe: è opportuno che siano    
rinnovati ogni anno per coinvolgere più direttamente un maggior numero di famiglie alla vita della 
scuola. 

 I genitori si impegnano a pagare: 

 le rette quadrimestrali entro e non oltre il 10 ottobre e il 10  febbraio 
di ogni anno scolastico; 

 la retta mensile entro e non oltre il 10 di ogni mese. 

 Per la richiesta del doposcuola e per le altre attività extra-curricolari, informano la Dirigente, compilano 
il modulo di iscrizione e effettuano il pagamento entro i termini richiesti. 

 Si richiede la puntualità durante gli incontri. 

 Gli alunni si impegnano a rispettare i compagni, il personale della scuola e non, gli spazi, gli arredi e i 
laboratori della scuola. 

 Gli alunni non porteranno all’interno degli ambienti scolastici oggetti di valore e/o non consoni alle 
attività scolastiche. La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti. 

 

 
La scuola e i docenti si impegnano a:  

 

 Informare gli alunni e le famiglie degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 
attuazione. 

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 
studenti. 

 Lavorare in modo collegiale nei singoli Consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle 
riunioni del Collegio dei Docenti. 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero all’interno del proprio 
orario di lavoro. 

 

 

Data _____________________ 

 

Nome dell’alunno ___________________ Firma del genitore o del Tutore _______________________ 

 


