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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAIO GIULIO CESARE”
Via Cappuccina, 68/d Tel 041 981696 Fax 041 980546

PEO: veic87200n@istruzione.it PEC: veic87200n@pec.istruzione.it
C.F. 90164510274 -C.M. VEIC87200N Ambito territoriale n. 18 Miranese e Mestre Sud
30172 VENEZIA – MESTRE -Sito web: https://www.icgiuliocesare.edu.it/

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 1

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Giulio Cesare - Venezia

Il/la sottoscritto/a padre madre tutore _____________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDE

l’iscrizione dell’alunno/a _ ____________________________________________ per l’a.s. 20___/___,
(cognome e nome)

Alla scuola dell’infanzia CESARE BATTISTI (via Dante) GIULIO CESARE (via Kolbe)

Consapevole che l’offerta formativa delle scuole dell’infanzia di questo istituto prevede obbligatoriamente il
tempo scuola a 40 ore e il servizio mensa e consapevole del progetto Accoglienza per i nuovi iscritti.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa

DICHIARA2 che:

1. l’alunno/a _________________________________________________________________________

- è nato/a a _____________________________________(Prov. ___) il_________________________________

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _____________________________________________

- è residente a _________________________________________________________________ (Prov. _______)

Via/Piazza ____________________________________________ n. ______ tel. _____ __________________

- cell. madre____________________ cell. Padre ____________________ altro cell. ______________________

- e-mail __________________________________________________________________________

2. la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da:

1. ____________________________________ __________________ _______________________ ____________
Cognome e nome grado di parentela luogo di nascita data di nascita

1 Il presente modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale . Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
2 Si ricorda che la compilazione di questa domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. Pertanto, i dati
riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo,
le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e
penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
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2. ____________________________________ __________________ _______________________ ____________
Cognome e nome grado di parentela luogo di nascita data di nascita

3. ____________________________________ __________________ _______________________ ____________
Cognome e nome grado di parentela luogo di nascita data di nascita

4. ____________________________________ __________________ _______________________ ____________
Cognome e nome grado di parentela luogo di nascita data di nascita

3. INFORMATIVA D. LVO 196\2003. Il sottoscritto:
 Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 allegata alla domanda di iscrizione;
Richiede, come previsto dall’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno siano trattati in relazione alle
finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003 ;
 esprime il consenso (art.23 D.Lgs 196/2003) per l’utilizzo dei dati del proprio figlio in merito a (Spuntare le voci di cui
si intende esprimere il consenso):
 diffusione dei dati non sensibili a terzi in caso di visite guidate, viaggi di istruzione
 diffusione dei dati non sensibili attraverso la rete telematica, nonché il sito dell’Istituto, il giornalino o progetti

scolastici
 diffusione dei dati per indagini statistiche
 diffusione dei dati non sensibili a organi di stampa o di telecomunicazione in occasione di partecipazione, premi e

riconoscimenti in concorsi o attività pubbliche o nella curricolare attività didattica
 utilizzo da parte di altra scuola in caso di trasferimento o di iscrizione
 storicizzazione delle versioni del fascicolo rendendole non consultabili da altra scuola in caso di trasferimento o

passaggio a ordine di scuola successivo

4. LIBERATORIA PER UTILIZZO FOTO, VIDEO E VOCI DEGLI ALUNNI. Il sottoscritto, consapevole della natura facoltativa
della presente liberatoria e del fatto che l'eventuale diniego comporterà unicamente il non utilizzo dell'immagine e della
voce, senza pregiudizio alcuno per il percorso formativo del/la proprio/a figlio/a,
concede  NON concede
il pieno assenso a che l'immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a vengano dalla scuola, anche mediante terzi autorizzati,
liberamente utilizzati per attività, eventi e manifestazioni, anche a carattere non strettamente didattico inserite nella
programmazione educativa e didattica (PTOF).

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a, per l'intero
periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all'atto della compilazione, ovvero per l'intero periodo di frequenza
nella presente istituzione scolastica. Di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria sarà data comunicazione da
parte dei docenti.

5. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

CATTOLICA 3

Il Sottoscritto dichiara per il proprio figlio di (spuntare la propria scelta):
AVVALERSI NON AVVALERSI

dell’insegnamento della religione cattolica

6. CERTIFICAZIONI. Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio è:
Alunno con disabilità* sì no
Alunno con DSA* sì no
Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base* sì no
*Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o disturbi specifici
di apprendimento (DSA), la presente domanda deve essere corredata della copia della certificazione.

7. PATOLOGIE PARTICOLARI. Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio:

3 Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al
Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo
restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
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E’ AFFETTO DA NON E’ AFFETTO DA:
Allergie e\o intolleranze alimentari e\o altre patologie\sindromi legate direttamente\indirettamente a quanto utilizzato
nelle normali attività didattiche;

8. FARMACI SALVAVITA. Il sottoscritto dichiara che al proprio figlio devono essere somministrati farmaci salvavita
sì no

Nel caso di risposta affermativa il genitore dovrà compilare e sottoscrivere il protocollo in uso nella scuola

9. PATTO DI CORRESPONSABILITA’. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e sottoscritto il PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA.

10. REGOLAMENTO DI ISTITUTO. Il sottoscritto dichiara, con la presente, di sottoscrivere il REGOLAMENTO DI ISTITUTO
e tutti i Regolamenti tecnici compresi quelli relativi all’utilizzo dei laboratori tecnologici. Dichiara altresì di aver preso
visione delle norme di sicurezza vigenti nell’Istituto.

11. USCITE NELL’AMBITO DEL COMUNE. Il sottoscritto, in relazione alle visite guidate, uscite didattiche ed escursioni sul
territorio comunale in conformità alle finalità del Piano dell’Offerta Formativa:
 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA
il proprio figlio a partecipare a tutte le attività e visite guidate che si effettueranno all’interno del comune di Venezia.
Resta inteso che la Scuola comunicherà, di volta in volta, tramite il libretto degli alunni le singole uscite didattiche
definendo luoghi e tempi.

12. VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio:
 È stato sottoposto  NON è stato sottoposto
alle vaccinazioni obbligatorie

La presente richiesta non è finalizzata all’accettazione della domanda di iscrizione.

13. SCUOLA DI PROVENIENZA. Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio proviene dalla seguente SCUOLA
DELL’INFANZIA ______________________________ di ___________________________ provincia _________

14. ALUNNI NON ITALOFONI. Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio:
è in Italia dalla seguente data (mese e anno) ____________________ __________ ;
di avere frequentato n._______ anni di scuola nel paese di provenienza;
di avere frequentato n._______ anni di scuola in Italia;
La presente richiesta ha la finalità di strutturare un’offerta formativa adeguata e, se il caso, di richiedere il servizio di
mediazione culturale.

15. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere il REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA FORMAZIONE DELLA LISTA D’ATTESA.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

a. Documento di identità e codice fiscale dei genitori;
b. codice fiscale dell’alunno
c. due fotografie formato tessera dell’alunno
d. certificato di vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la

presentazione della formale richiesta di vaccinazioni e all’ASL competente;
e. informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 firmata;

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Venezia, _____________________ FIRMA __________________________________________
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “CAIO GIULIO CESARE”   VENEZIA-MESTRE 

INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2022\23 

 

_l_ sottoscritt_1 ___________________________________________ in qualità di  
 

  padre          madre         tutore 
 
dell’alunn _ ____________________________________________  e che ha 

presentato domanda di iscrizione per l’a. s. 2022/23 

 
 

alla scuola dell’infanzia       CESARE BATTISTI (via Dante)        

                                                GIULIO CESARE (via Kolbe) 

In riferimento ai Criteri di precedenza nell’ammissione delle sezioni della scuola 

dell'infanzia, delle classi della scuola primaria  e della scuola secondaria di I grado in 

previsione di richieste di iscrizione in eccedenza per l’a. s. 2022\23 deliberati dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 12 gennaio 2018 e pubblicati sul sito 

dell’Istituto,  

DICHIARA2 QUANTO SEGUE (spuntare la propria situazione che deve essere 

posseduta all’atto della presente dichiarazione):  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il presente  modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al 
codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale . Alla luce delle 
disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal 
fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni  del codice 
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
2 Si ricorda che la compilazione di questa domanda avviene  secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 
novembre 2011, n.183. Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 
sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli  75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare 
 la decadenza  dai benefici, prevedono  conseguenze  di carattere  amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
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INDICATORI 
(per la precedenza in caso di sì 

 e acquisizione del punteggio in caso di sì) 

spazio riservato alla 
segreteria 

precedenza 
punteggio 

SI’ NO 

1. Il\la proprio\a figlio\a ha una disabilità certificata     
 
SI’             NO   

   

2. Il\la proprio\a figlio\a ha/ è in una situazione di disagio sociale 
certificato dal Servizio Sociale del Comune   
  
SI’             NO   

  

3. Il\la proprio\a figlio\a ha un\una  fratello\sorella 
_________________________________  (scrivere cognome e 
nome) che nel corrente anno scolastico frequenta di già e  
frequenterà anche nel prossimo anno scolastico 2022\23, la Scuola 
dell’Infanzia___________________  del nostro Istituto   
 
SI’             NO   

  

4. Che entrambi i genitori hanno un contratto di lavoro di almeno 8 
ore settimanali e\o esercitanti la libera professione\commercio con 
regolare iscrizione agli albi professionali e\o camerali     
            
SI’             NO   

  

5. La famiglia dell’alunno\a di cui si chiede l’iscrizione è costituita da 
un solo genitore in quanto è vedovo\a, ragazzo\a padre-madre, 
unico genitore in quanto l’altro è stato privato della responsabilità 
genitoriale    
 
SI’             NO   

 

6. Il\la proprio\a figlio\a ha un\una  fratello\sorella 
_________________________________  (scrivere cognome e 
nome) che nel corrente anno scolastico frequenta di già e  
frequenterà anche nel prossimo anno scolastico 2022\23 la scuola 
primaria e\o la scuola secondaria di I grado 
____________________ nel nostro Istituto   
 
SI’             NO   

 

 

 

Venezia, _______________                      firma per esteso__________________________________ 

 

  

 







PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(ai sensi del D.P.R. n. 235 /2007) 

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con 
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: 

1. Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori. 

2. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di disagio o difficoltà, alunni/studenti 
diversamente abili. 

3. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni non italofoni, tutelandone 
la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali. 

4. Realizzare i processi formativi e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale, tutelando il diritto ad apprendere. 

5. Procedere alle attività di verifica e valutazione degli apprendimento in modo congruo 
rispetto alle Indicazioni nazionali e alla programmazione di classe, chiarendone le modalità 
e motivando i risultati. 

6. Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle aree di competenza per il raggiungimento di traguardi per lo sviluppo e agli aspetti 
inerenti il comportamento; nel caso di difficoltà di apprendimento, si impegna ad 
organizzare interventi di recupero per piccoli gruppi della stessa classe secondo le risorse 
disponibili. 

7. Prestare ascolto, con attenzione, assiduità e riservatezza, ai problemi degli alunni, così da 
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie. 

8. Per emergenza Covid: misurare la temperatura in ingresso degli alunni. 

1. Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti dal Regolamento di 
Istituto. 

2. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e 
la loro competenza valutativa. 

3. Tenersi aggiornata su impegni, scadenze e iniziative scolastiche, controllando 
costantemente le comunicazioni provenienti dalla scuola attraverso il sito dell’istituto e il 
registro elettronico. 

4. Partecipare con regolarità alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel 
corso delle quali vengono illustrati il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento della 
scuola, le attività che saranno svolte durante l’anno scolastico. 

5. Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le 
assenze, e responsabilizzare il/la figlio/a nell’organizzazione del materiale necessario per la 
sua permanenza a scuola. 

6. Verificare, attraverso colloqui con i docenti, che il proprio figlio/a segua le regole della 
scuola e gli impegni scolastici. 

7. Comunicare eventuali modifiche di residenza e del/dei recapiti telefonico/i. 
8. Collaborare sempre con la scuola e intervenire con senso di responsabilità rispetto ad 

eventuali danni provocati dal figlio/a a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche 
con il recupero e/o il risarcimento del danno. 

9. Per emergenza Covid: tenere informati gli insegnanti sullo stato di salute del figlio/a. 

 
N.B.: Il Patto Educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.         Il Dirigente Scolastico 
                     Michela Manente 
 
 
 
 
 

  



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(ai sensi del D.P.R. n. 235 /2007) 

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con 
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: L’alunno si impegna a: 

1. Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori. 

2. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di 
disagio o difficoltà, al fine di favorire il successo 
formativo e la piena integrazione degli alunni 
diversamente abili. 

3. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 
degli alunni non italofoni, tutelandone la lingua e la 
cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative 
interculturali. 

4. Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale, tutelando il diritto ad 
apprendere. 

5. Procedere alle attività di verifica e valutazione in modo 
congruo rispetto alle Indicazioni nazionali e alla 
programmazione di classe, chiarendone le modalità e 
motivando i risultati. 

6. Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai 
risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle aree di studio e 
agli aspetti inerenti il comportamento; nel caso di 
difficoltà di apprendimento, si impegna ad organizzare 
interventi di recupero per piccoli gruppi della stessa 
classe secondo le risorse disponibili. 

7. Prestare ascolto, con attenzione, assiduità e 
riservatezza, ai problemi degli alunni, così da favorire 
l’interazione pedagogica con le famiglie. 

8. Far conoscere, comprendere e condividere le norme di 
comportamento del Regolamento d’Istituto 
intervenendo in caso di infrazioni. 

9. Per emergenza Covid: organizzare un ambiente di 
studio sicuro mediante il piano degli ingressi e delle 
uscite differenziate, mettendo a disposizione i gel 
igienizzanti, evitando la commistione di gruppi non 
appartenenti alla stessa classe. 

1. Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei 
doveri stabiliti dal Regolamento di Istituto e delle norme 
di comportamento per la Didattica a distanza. 

2. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, 
rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro 
competenza valutativa. 

3. Tenersi aggiornata su impegni, scadenze e iniziative 
scolastiche, controllando costantemente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola. 

4. Partecipare con regolarità alle riunioni previste, in 
particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle 
quali vengono illustrati il Piano dell’Offerta Formativa, il 
Regolamento della scuola, le attività che saranno 
svolte nell’anno. 

5. Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le 
uscite anticipate, giustificare le assenze, e 
responsabilizzare il figlio nell’organizzazione del 
materiale necessario per la sua permanenza a scuola. 

6. Verificare, attraverso colloqui con i docenti, che il 
proprio figlio/a segua le regole della scuola e gli 
impegni di studio, compresi quelli da svolgere in ambito 
domestico. 

7. Collaborare sempre con la scuola e intervenire con 
senso di responsabilità rispetto ad eventuali danni 
provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale 
didattico, anche con il recupero e/o il risarcimento del 
danno. 

8. Comunicare eventuali modifiche di residenza e del/dei 
recapiti telefonico/i. 

9. Rivolgersi al referente di plesso ed ai docenti in pre- 
senza di problemi didattici e/o personali. 

10. Per emergenza Covid: verificare ogni mattina l’assenza 
di temperatura superiore a 37,5 gradi per la frequenza 
scolastica e garantire l’arrivo a scuola con la 
mascherina di tipo chirurgico. Tenere informati gli 
insegnanti sullo stato di salute del figlio/a. 

1. Rispettare le persone, l’ambiente e le regole stabilite 
(vedi Regolamento di Istituto). 

2. Essere attento alle proposte educative e didattiche dei 
docenti. 

3. Essere disponibile a partecipare e a collaborare, 
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione 
dei compiti richiesti, nonché accettando e aiutando gli 
altri e i diversi da sé. 

4. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
anche durante attività promosse dalla scuola o svolte 
all’esterno come visite guidate e viaggi d’istruzione. 

5. Osservare le disposizione d’igiene e sicurezza in 
classe, in mensa, e nei momenti ricreativi. 

6. Svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa con cura 
ed impegno assumendosi la responsabilità degli 
impegni presi. 

7. Rispettare le regole di comportamento e di linguaggio 
in tutti i momenti in tutti gli spazi scolastici. 

8. Per emergenza Covid: sopporsi alla misurazione della 
temperatura da parte dei genitori ogni mattina prima di 
recarsi a scuola, indossare la mascherina in entrata ed 
uscita e negli spazi comuni; igienizzarsi le mani più 
volte durante il tempo scuola; rimanere con il proprio 
gruppo classe. 

 
N.B.: Il Patto Educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.         Il Dirigente Scolastico 
                     Michela Manente 



 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(ai sensi del D.P.R. n. 235 /2007) 

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con 
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: L’alunno si impegna a: 

1. Favorire la realizzazione di un clima sereno e corretto, 
promuovendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze e la maturazione dei comportamenti e dei 
valori. 

2. Stabilire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia 
attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione 
educativa per il bene dello studente. 

3. Offrire iniziative concrete per l’accoglienza di alunni 
non italofoni, per il recupero di situazioni di disagio o 
difficoltà, al fine di favorire il successo formativo e la 
piena integrazione di tutti gli studenti. 

4. Promuovere iniziative ed attività volte al successo dello 
studente, alla sua valorizzazione e realizzazione 
umana e culturale. 

5. Incoraggiare gli studenti ad assumere atteggiamenti 
che promuovano la solidarietà e la tolleranza, 
aiutandoli ad apprezzare e valorizzare le differenze. 

6. Realizzare attività di orientamento al fine di 
promuovere la conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità. 

7. Favorire la capacità di iniziativa, di decisione, di 
assunzione di responsabilità. 

8. Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa. 

9. Promuovere iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa e di potenziamento, compatibilmente con i 
finanziamenti, gli spazi e risorse a disposizione della 
scuola. 

10. Rendere partecipi gli studenti e i genitori delle finalità e 
dei traguardi da raggiungere nella propria disciplina 
illustrando contenuti, metodi e obiettivi del proprio 
insegnamento. 

11. Effettuare verifiche scritte e orali come previsto dalla 
programmazione annuale del Consiglio di Classe e 
dalle delibere del Collegio Docenti. 

12. Assicurare una valutazione trasparente esplicitando a 
studenti e genitori i criteri della valutazione. 

1. Sostenere l’azione educativa della scuola con spirito 
collaborativo e propositivo e con l’obiettivo di 
potenziare la fiducia degli alunni nell’istituzione 
scolastica e nei docenti. 

2. Interessarsi alla vita scolastica del proprio figlio e 
collaborare con gli insegnanti per la sua educazione e 
istruzione. 

3. Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 
della scuola. 

4. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, 
rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa. 

5. Collaborare al progetto formativo partecipando, con 
proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 
assemblee, consigli e colloqui.  

6. Controllare sul libretto e sul registro elettronico le 
giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio e le 
valutazioni, contattando anche la scuola per 
accertamenti. 

7. Rivolgersi al coordinatore di classe ed ai docenti in 
presenza di problemi didattici o personali. 

8. Dare informazioni utili alla scuola, per migliorare la 
conoscenza del singolo studente. 

9. Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative 
scolastiche, controllando costantemente il libretto 
personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari 
cartacee o su web). 

10. Partecipare con regolarità alle riunioni previste. 
11. Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola , limitare le 

uscite anticipate, giustificare le assenze (con la 
necessaria certificazione medica dopo le malattie 
superiori a tre giorni). 

12. Verificare attraverso un contatto frequente con i 
docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le 
regole della scuola, prendendo parte attiva e 
responsabile ad essa. 

13. Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad 
eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, 

Considerare i seguenti indicatori di condotta 
come prioritari e ineludibili: 
1. Rispetto: di persone, di regole, di consegne, di 

impegni, di strutture, di orari. 
2. Correttezza nel: comportamento, linguaggio e utilizzo 

dei media e dei social. 
3. Attenzione: agli interventi dei compagni e alle proposte 

educative dei docenti. 
4. Lealtà: nelle relazioni, nelle verifiche, nelle prestazioni. 
5. Disponibilità: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 
6. Frequentare con impegno le lezioni e consentirne il 

regolare svolgimento. 
7. Portare sempre il materiale necessario per lo 

svolgimento del lavoro scolastico. 
8. Portare puntualmente le giustificazioni di assenze e 

ritardi. 
9. Trasmettere tempestivamente e correttamente alla 

propria famiglia tutte le comunicazioni riguardanti il 
profitto, i corsi di recupero/sostegno e la vita scolastica 
ed accertarsi che i genitori abbiano firmato la ricevuta 
dell’avvenuta notifica, anche attraverso il registro 
elettronico. 

10. Applicarsi con serietà e continuità per assolvere gli 
impegni di studio. 

11. Comunicare in famiglia l’andamento degli studi e i 
relativi risultati. 

12. Rispettare il regolamento d’istituto, il presente patto, le 
norme di comportamento per la didattica a distanza e 
ogni altra disposizione. 

13. Rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le 
persone, i principi della buona educazione e della vita 
civile sia quelle esplicitate nel regolamento d’istituto sia 
le regole implicite di convivenza civile. 

14. Avere rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei 
docenti, di tutto il personale della scuola e dei 
compagni. 

15. Rispettare le regole di comportamento e di linguaggio 



13. Correggere e consegnare i compiti in tempi congrui 
dalla data di somministrazione. 

14. Informare le famiglie del livello di apprendimento degli 
Studenti comunicando in modo tempestivo eventuali 
situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare. 

15. Far conoscere, comprendere e condividere le norme di 
comportamento del Regolamento d’Istituto 
intervenendo con sollecitudine in caso di infrazioni. 

16. Non usare il telefonino a lezione se non per casi limite 
relativi all’obbligo di assistenza di congiunti o familiari. 

17. La scuola garantisce la piena comunicazione tra 
genitori e figli per gravi ed urgenti motivi. 

18. Per emergenza Covid: organizzare un ambiente di 
studio sicuro mediante il piano degli ingressi e delle 
uscite differenziate, mettendo a disposizione i gel 
igienizzanti, evitando la commistione di gruppi non 
appartenenti alla stessa classe. 

arredi, materiale didattico, con il recupero e il 
risarcimento del danno. 

14. Utilizzare regolarmente le ore di ricevimento degli 
insegnanti, prenotando le date e gli orari attraverso il 
registro elettronico, oppure i colloqui pomeridiani, 
contattando se necessario il coordinatore di classe al 
fine di acquisire ogni informazione circa la frequenza, 
l’impegno, la partecipazione, la progressione 
nell’apprendimento e il comportamento del proprio 
figlio/a. 

15. Rispettare il Regolamento d’Istituto, il Regolamento 
disciplinare, le norme di comportamento per la 
Didattica a distanza e ogni altra disposizione 
comunicata. 

16. Comunicare eventuali modifiche di residenza e del/dei 
recapiti telefonico/i. 

17. Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi 
partecipativi e rappresentativi (Consiglio d’Istituto, 
Consiglio di classe, Rappresentanti dei Genitori). 

18. Si impegna ad effettuare ogni urgente comunicazione 
ai figli/e, attraverso le linee telefoniche della scuola. 

19. Per emergenza Covid: verificare ogni mattina l’assenza 
di temperatura superiore a 37,5 gradi per la frequenza 
scolastica e garantire l’arrivo a scuola con la 
mascherina di tipo chirurgico. Tenere informati gli 
insegnanti sullo stato di salute del figlio/a. 

in tutti i momenti di utilizzo degli spazi scolastici. 
16. Osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e 

di igiene. 
17. Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i 

sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola. 

18. Condividere le responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico. 

19. Essere propositivi, partecipare al dialogo educativo 
con spirito costruttivo, segnalare situazioni e 
comportamenti pericolosi o illeciti. 

20. Non usare il telefonino né altri dispositivi elettronici che 
possano turbare la lezione o ledere l’altrui privacy. 

21. Assumersi le proprie responsabilità in caso di danni 
arrecati a persone o cose. 

22. Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi 
partecipativi e rappresentativi (rappresentanti degli 
studenti). 

23. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
anche durante attività promosse dalla scuola o svolte 
all’esterno come visite guidate e viaggi d’istruzione. 

24. Svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa con cura 
ed impegno assumendosi la responsabilità degli 
impegni presi. 

25. Per emergenza Covid: indossare la mascherine in 
entrata ed uscita e negli spazi comuni; igienizzarsi le 
mani più volte durante il tempo scuola; rimanere con il 
proprio gruppo classe. 

 
N.B.: Il Patto Educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.         Il Dirigente Scolastico 
                     Michela Manente 
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