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     PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA PRIMARIA 

 Alleanza per condividere i valori fondamentali della comunità scolastica   

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile.  

Per una piena valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e 
genitori, per fare acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la 
responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. Un'educazione 
efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della 
condivisione di principi e obiettivi,per favorire il dialogo e il confronto suggerendo le strategie per 
la soluzione dei problemi. Tutti i componenti (insegnanti, genitori,studenti) devono impegnarsi a 
sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di 
creare conflitti, pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione. Occorre che scuola e 
famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e 
costruiscano così un'importante alleanza formativa. Il Patto Educativo vuole rendere esplicite 
quelle norme che facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di 
ciascuno. La vita della scuola si esplica infatti attraverso la responsabile collaborazione tra tutte le 
componenti scolastiche, nell’esercizio delle rispettive competenze.  

A tal fine viene redatto dal nostro Istituto un Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 21 
novembre 2007 n. 235. Con questo “patto”, le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente 
dell’operato dei propri figli, nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e dei doveri 
verso la Scuola. 

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 comunità 
scolastica, il confronto, la concertazione, la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, il conseguimento 
del successo formativo da parte di tutti gli alunni. 

 

 

 



LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
· fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente;  
· offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di 
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

· offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire 
il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito;  

· favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di  
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti 
al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

·  prevenire e/o reprimere atti di violenza e di bullismo;  
·  garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni;  
·  attivare processi di auto-valutazione per far acquisire agli alunni la consapevolezza dei punti di  

forza e di debolezza del proprio processo formativo;  
· garantire, nella figura del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’istituzione scolastica, i 

diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto;. 
·  mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico e 

disciplinare.  

  
L’ALUNNO SI IMPEGNA A:  
- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere gli impegni di studio e rispettare i tempi di consegna;  
- partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;  
- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, rispettando le 
persone e i diritti di ciascuno;  
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non 
arrecare danno al patrimonio della scuola;  
- curare l’ordine, la pulizia e le principali norme igieniche nei locali che li ospitano;  
- osservare l’orario d’entrata in classe e provvedere tempestivamente alla giustifica di eventuali assenze o 
ritardi;  
- non usare durante le lezioni il telefono cellulare o altri strumenti elettronici estranei alla didattica;  
- evitare atteggiamenti provocatori o atti di violenza e bullismo; - rispettare le norme di sicurezza con 
comportamenti adeguati alle diverse situazioni;  
- risarcire i danni volontariamente arrecati ai locali della scuola e al materiale didattico;  
- attenersi scrupolosamente alle norme fissate nel Regolamento d’Istituto.  
  
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A: 
 - valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;  
- rispettare l’Istituzione scolastica favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi collegiali per un dialogo costruttivo con i docenti. e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;  



- impartire ai figli regole del vivere civile, valorizzando la “buona educazione”, in sinergia con la scuola;  
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;  
-rispettare l’Istituzione scolastica e la sua funzione formativa, garantendo la regolarità della frequenza, la 
puntualità del proprio figlio, la giustifica tempestiva di eventuali assenze o ritardi;  
- controllare che l’alunna/o non porti a scuola il cellulare o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, 
consapevole che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato 
durante le ore di lezione;  
- scambiare qualsiasi opinione nel tempo e nella sede opportuna;  
- osservare le disposizioni contenute nel presente “patto di corresponsabilità” e sollecitarne l’osservanza da 
parte del figlio  
  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA  A:  
- garantire l’attuazione del piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale 
amministrativo nella condizione di adempiere nel modo migliore ai propri compiti;  
- favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;  
- garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;  
- coordinare le attività necessarie a conoscere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la 
scuola opera per ricercare risposte adeguate;  
- operare per il miglioramento della qualità del servizio scolastico. studente.  
  
PERSONALE AMMINISTRATIVO SI IMPEGNA  A: 
· collaborare alla attuazione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 
· garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 
· contribuire ad un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola; 
· contribuire al miglioramento del servizio ed allo sviluppo dell’innovazione dell’organizzazione e delle 

tecnologie. 
  
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA  A:  
· svolgere con precisione e puntualità il lavoro assegnato; 
· conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare realizzarla, per quanto di competenza; 
· garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
· segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
· favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti). 
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