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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Anno scolastico ______________ 

 
"È necessario che la scuola condivida con le famiglie i nuclei fondanti dell'azione educativa ponendo 
le basi di  una sinergia virtuosa e un'alleanza educativa con tutta la comunità scolastica (dirigente-
docenti-personale della scuola-genitori),  nel rispetto reciproco di competenze , ruoli e responsabilità" 
(Rif.: Carta dei Servizi, Dir. N. 254/1995; Regolamento Studenti e Studentesse,  D.P.R. 249 /98 e successiva 
integrazione D.P.R. 235/07) 
 

La scuola persegue costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i Genitori.  
Il “Patto” vuol essere uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti e doveri che 
intercorrono tra la scuola e la famiglia. 
 

LA SCUOLA, attraverso l'azione di ogni singolo insegnante e operatore, 
 

si impegna a: 
 

 creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra alunni e famiglie, favorendo 
la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza civile; 

 promuovere l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni; 
 attivare iniziative educative, basate sul rispetto delle diversità e sul rifiuto di ogni forma di 

prevaricazione, per il benessere di tutti gli alunni; 
 promuovere e sostenere il processo di formazione di ciascun alunno; 
 informare le famiglie sull’offerta educativa e didattica (PTOF), garantendo la massima 

trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni; 
 individuare, condividere e mettere in atto i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al 

rinforzo delle abilità di ciascun alunno; 
 utilizzare modalità comunicative scuola/famiglia improntate alla chiarezza (comunicazioni e 

avvisi in formato cartaceo e/o digitale, tagliandi di ricevute di circolari, ecc.). 
 

LA FAMIGLIA, responsabile del percorso di crescita dei propri figli, 
 

si impegna a: 
 

 

 riconoscere il valore educativo della scuola e rispettare le competenze professionali dei docenti; 
 prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento di Istituto e attenersi a quanto previsto; 
 collaborare nell'azione educativa, vigilando sui comportamenti dei propri figli, anche in relazione 

all’uso di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, computer, ecc.); 
 tenere sempre un comportamento corretto e rispettoso; 
 sostenere e rispettare l’azione didattica degli insegnanti; 
 fornire ai docenti tutte le informazioni utili per una ulteriore conoscenza del bambino/a; 
 controllare e integrare quotidianamente il materiale scolastico occorrente; 
 prendere visione delle comunicazioni scuola/famiglia, date in formato cartaceo e/o digitale, sul 

registro on line e sul sito della scuola, e firmare quando richiesto; 
 rispettare le consegne e le scadenze stabilite; 
 rispettare l'orario di ingresso e di uscita da scuola previsti; 
 giustificare sempre per iscritto i ritardi, le uscite anticipate e le assenze; 
 informarsi sulle attività svolte a scuola durante il periodo di assenza; 
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 controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche previste; 
 essere disponibili al dialogo con i docenti partecipando agli incontri programmati (colloqui, 

assemblee, ecc.); 
 sostenere e aiutare la comunità scolastica nelle iniziative promosse; 
 risarcire eventuali danni arrecati da comportamenti scorretti dei propri figli 
 far frequentare con regolarità al bambino il servizio mensa, dal momento che il tempo scuola in 

vigore è di 40 ore. 
 

GLI ALUNNI, protagonisti del proprio percorso scolastico,  
 

si impegnano a: 

 
 rispettare l'orario di ingresso e di uscita dalla scuola; 
 seguire con attenzione le lezioni evitando di creare occasioni di disturbo 
 partecipare alle attività proposte in modo responsabile ed assolvere con puntualità agli impegni 

di studio; 
 accettare, rispettare ed essere collaborativi con compagni e adulti; 
 usare correttamente e rispettare gli spazi e materiali propri e altrui; 
 rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dalla scuola per non 

compromettere la propria e altri incolumità. 
 
 
 
 
Il presente “Patto educativo di corresponsabilità” viene sottoscritto dagli Insegnanti, dai Genitori  e 

dall’alunno/a in data ……….………..... (In allegato al presente patto, il relativo cedolino di sottoscrizione) e ha 

valore per l’intero percorso alla Scuola Primaria. 

 

 

Firma Genitori (o di chi ne fa le veci)  Firma Alunno/a  Per l’Equipe Pedagogica 

……………………………                          ………………………….              l’ins. ……………………… 

…………………………… 
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