
Patto educativo di corresponsabilità ̀ Scuola Primaria 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’acquisizione delle regole può̀̀ 

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 e nella trasparenza dei diritti e dei 

doveri.  

A tal fine viene redatto dalla nostra Scuola un Patto educativo di corresponsabilità̀̀. Il 

rispetto di tale “Patto” costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, per consentire, attraverso la partecipazione responsabile 

di tutte le componenti della comunità̀̀ scolastica, il confronto, la realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, il conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli 

alunni.  

Il “Patto” si traduce in una serie di comportamenti e impegni da sottoscrivere da parte 

di:  

• Scuola  

• Alunni  

• Genitori  

La SCUOLA si impegna a:  

• creare un clima sereno di lavoro e di comunicazione; 

• utilizzare il dialogo come strumento educativo; 

• assumere nei confronti di ogni alunno un atteggiamento incoraggiante e motivante; 

• sottolineare gli aspetti positivi, per promuovere il cambiamento di quelli 

eventualmente negativi; 

• armonizzare il carico di lavoro dei bambini; 

• illustrare ai genitori il piano di studi ed impegnarsi per realizzarlo; 

• progettare collegialmente ed individualmente attività̀̀ educative, didattiche e 

laboratori; 

• essere attenta ai bisogni formativi dei bambini;  



• procedere alle attività̀̀ di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento; 

• favorire il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto dei suoi ritmi e 

tempi di apprendimento, l’integrazione e la valorizzazione delle differenze, il sostegno 

nelle situazioni di disagio; 

• proporre un’offerta formativa trasparente e condivisa con le famiglie, ispirata ai 

valori della cooperazione, cittadinanza e solidarietà̀̀; 

• porsi in un atteggiamento di ascolto fattivo e collaborativo verso proposte dei 

genitori finalizzate al miglioramento della didattica-educazione-socializzazione; 

• instaurare un immediato dialogo costruttivo con le famiglie qualora sorgano 

situazioni problematiche.  

Gli ALUNNI si impegnano a:  

• partecipare al lavoro di classe ascoltando, ponendo domande, segnalando 

difficoltà, domandando spiegazioni e aiuto, impegnandosi a rispettare i 

compagni, gli insegnanti, il personale della scuola; 	

• partecipare attivamente alle forme di lavoro di classe, di gruppo, individuali; 	

• rispettare gli altri: idee, comportamenti, sensibilità̀̀ e differenze; 	

• eseguire i compiti a casa; 	

• rispettare le consegne degli insegnanti; 	

• rispettare il proprio materiale e quello altrui; 	

• rispettare l’arredo scolastico; 	

• essere ordinato e puntuale nel lavoro, nella tenuta del diario e nella gestione 

degli avvisi; 	

• informarsi delle attività̀̀ svolte durante l’assenza dalle lezioni e dei compiti 

assegnati. 	

I GENITORI si impegnano a: 	

• attivarsi affinché́́ l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e 

adempia a tutti i doveri scolastici; 	

• curare che l’alunno si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per le 

attività̀̀ didattiche; 	

• collaborare con gli insegnanti affinché́́ l’azione educativa sia concorde ed 

efficace; 	



• rispettare la professionalità̀̀ degli operatori scolastici, adottando atteggiamenti 

improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione; 	

• curare i rapporti con la scuola partecipando e intervenendo alle riunioni degli 

organi collegiali, alle assemblee di classe, ai colloqui individuali e con gli 

esperti; 	

• partecipare agli incontri collegiali ed individuali con esperti eventualmente 

promossi dalla scuola; 	

• rispettare l’orario entrata/uscita e garantire la regolarità̀̀ della frequenza 

scolastica, limitando entrate e uscite fuori orario scolastico; 	

• informarsi sulle attività̀̀ svolte durante l’assenza dalle lezioni del proprio figlio e 

dei compiti assegnati e provvedere tempestivamente a giustificare per iscritto 

ogni assenza o ritardo; 	

• curare l’igiene personale dei figli; 	

• rispondere di un danneggiamento volontario causato dal proprio figlio anche 

attraverso l’applicazione di una sanzione di carattere pecuniario, peraltro 

commisurata all’entità̀̀ del danno. 	

	

All’inizio dell’anno scolastico i genitori e gli alunni ricevono e sottoscrivono il 

Patto educativo di corresponsabilità̀̀. 	

 


