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Scuola Primaria 
 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
L’introduzione del patto educativo di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di 

carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di 

ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, personale A.T.A., alunni, 

collaboratori esterni e genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le 
finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere 

correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. A tale proposito: 

 
il genitore/affidatario e il Dirigente Scolastico 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 Promuovere il pieno sviluppo dell’identità dell’alunno/a favorendo la maturazione dell’autostima, la 

conquista dell’autonomia, l’accettazione dei propri limiti e la valorizzazione delle proprie potenzialità 

 Favorire un clima di lavoro collaborativo e sereno 

 Sviluppare le conoscenze e le abilità culturali 

 Porre attenzione ai tempi di apprendimento degli alunni rispettando i ritmi di ciascuno  

 Organizzare attività integrative di recupero/rinforzo/consolidamento e alfabetizzazione della lingua 

italiana compatibilmente con le risorse economiche finanziarie. 

 Promuovere relazioni interpersonali allo scopo  di creare un clima positivo nella classe/sezione per 

collaborare ad un fine comune 

 Favorire il superamento di ogni forma di pregiudizio, di discriminazione e di emarginazione 

 Valorizzare il merito incentivando all’impegno per l’eccellenza 

 Seguire e sostenere gli alunni nel metodo di lavoro e  sviluppare forme di apprendimento collaborativo 

 Creare le condizioni per la tutela della salute personale e dell’ambiente in ogni momento della vita 

scolastica 

 Comunicare costantemente con le famiglie informandole sull’andamento didattico disciplinare degli 

alunni allo scopo di rendere più efficace la collaborazione educativa 

 Garantire la più completa informazione in ordine al POF, ai curricoli adottati e all’organizzazione 

scolastica 

  

 

LA FAMIGLIA si impegna ad essere non semplice realtà giuridica ma SOGGETTO che fonda la sua 

disponibilità sulla capacità di educare, di assicurare continuità nelle cure, conformità di comportamento, di 

dialogare con la scuola perchè attraverso un buon livello di scambio e di collaborazione si giunga ad una 

condivisione più ampia possibile dei fini educativi, migliorando la motivazione e il ben-essere del/la 
bambino/a a scuola”. (dal POF del XVI circolo edizione aggiornata giugno 2009). 

e dunque, SI IMPEGNA A: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento, le scelte 

educative e didattiche condivise e la loro competenza valutativa.  

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario e le 

comunicazioni scuola famiglia ( avvisi in bacheca, circolari cartacee o sito web). 

 Informarsi delle attività svolte e dei compiti assegnati durante l’assenza dalle lezioni del/la proprio/a 

figlio/a. 

mailto:BSIC886005@istruzione.it


 Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, delle normative vigenti e dei doveri stabiliti dal 

regolamento della scuola   

 Aiutare il/la bambino/a affinché possa progressivamente organizzare in modo autonomo il lavoro 

scolastico. 

 Favorire la maturazione del comportamento dei figli di fronte a episodi di conflitto e di criticità al fine di 

stimolare in loro una presa di coscienza e di assunzione di responsabilità. 

 Far rispettare l’orario di ingresso/uscita a scuola, limitare gli ingressi/uscite anticipati, giustificare le 

assenze. 

 Garantire un controllo costante del corredo del/la bambino/a relativo alla scuola dell’Infanzia  

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possano condizionare l’andamento e la frequenza 

scolastica del/la proprio/a figlio/a 

 Controllare/responsabilizzare il/la bambino/a nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la 

sua permanenza a scuola. 

 Tenere a casa il/la proprio/a figlio/a quando manifesta febbre 

 Rispondere con sollecitudine alle chiamate della scuola in caso di malessere del/la bambino/a fornendo 

adeguati recapiti telefonici 

 Far rispettare le basilari norme igieniche. 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto di corresponsabilità sottoscritto con 

l’istituzione scolastica. 
 

 L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola: le persone con cui viene in contatto, gli 

ambienti  le risorse materiali a disposizione e le regole che disciplinano la vita nell’ambiente scolastico.  

 Affrontare responsabilmente ogni attività prevista dal curricolo di studi che la scuola propone 

applicandosi con continuità e portando a termine i compiti assegnati. 

 Mantenere un comportamento corretto anche nel linguaggio e nell’abbigliamento 

 Portare a scuola tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività e averne cura 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere i molteplici punti di vista e le 

ragioni dei loro comportamenti. 

 Orientare la propria condotta ai principi della lealtà e della disponibilità nei confronti degli altri. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 

corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico a nome dei docenti.  

   IL GENITORE________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                 LAURA BONOMINI 

Nota: il presente Patto educativo di corresponsabilità viene presentato nel corso della prima 

assemblea con le famiglie all’inizio dell’anno scolastico; viene successivamente sottoscritto anche 

dai singoli docenti e dagli alunni, una copia resta esposta in classe.  

 


