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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 – COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G.ZANELLA”

Il presente patto è sottoscritto per la scuola dal Dirigente Scolastico e per la famiglia da entrambi i
genitori.
La scuola contribuisce alla crescita del bambino impegnandosi a:

● offrire un ambiente educativo di apprendimento in cui il ragazzo sia protagonista del proprio
sapere in modo sempre più autonomo;

● valorizzare i comportamenti positivi degli alunni guidandoli a migliorare eventuali
atteggiamenti scorretti;

● rispondere ai bisogni di ogni alunno nel rispetto dell’individualità di ciascuno;
● promuovere il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente;
● garantire le migliori condizioni organizzative per strutturare un rapporto efficacemente

collaborativo e partecipato con le famiglie;
● promuovere rapporti interpersonali positivi fra studenti, docenti e personale ausiliario,

definendo regole certe e condivise;
● prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo,

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti;
● Illustrare e rispettare il Regolamento di Istituto;
● Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di

favorire il successo formativo di ciascuno, oltre a promuovere il merito e incentivare le
situazioni di eccellenza.

● garantire la massima trasparenza nella valutazione mantenendo un costante rapporto con le
famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy,
permettere l’accesso a strumenti e a connessioni tecnologiche in sicurezza e nel rispetto
dell’identità personale.

● sviluppare/consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e locale;
● favorire l’acquisizione della consapevolezza nell’impiego di strumenti e connessioni

tecnologiche.

La famiglia contribuisce alla crescita del ragazzo impegnandosi a:

● prendere visione del progetto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli,
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;

● considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità
dell’esperienza di ciascuno studente;

● rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza;
● prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo,

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti;
● condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare

continuità alla propria azione educativa; partecipare, in modo costruttivo, con proposte e
osservazioni, ad incontri e assemblee;

● conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della
scuola;

● seguire i propri figli aiutandoli ad affrontare la fatica nello studio e nell'esecuzione dei diversi
compiti assegnati;
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● garantire a casa come a scuola le condizioni necessarie allo svolgimento della didattica a
distanza.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
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tel. 0444/659089 – COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

L’istituto “G.Zanella” di Sandrigo (VI), rappresentato dal Dirigente scolastico dott.ssa Martina Polo,

E
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il __________________________________,

e residente in ______________________________________   C.F._______________________________

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ____________________________,

nato/a a _________________________________________ il ____________________________________

e residente in ____________________________ C.F.__________________________________________

iscritto alla Scuola Secondaria di primo grado “G.Zanella” di Sandrigo (VI)

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA DI

______________________________________ PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Statale

“Zanella” di Sandrigo.

Firme dei genitori
(laddove possibile entrambi)

Firma del Dirigente Scolastico

1.

2.

Il dirigente Adele Tropiano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)

mailto:viic85900e@istruzione.it
http://www.iczanella.gov.it
http://www.iczanella.gov.it
http://www.iczanella.gov.it

