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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA  
 

La scuola è “ambiente educativo, culturale e di apprendimento” che persegue la formazione, il benessere, 
la crescita sociale e civile degli alunni, promuovendo in tutti l’attitudine alla partecipazione alla vita 
democratica, al senso critico, alla responsabilità individuale e sociale. Essa affianca perciò al compito 
“dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” e su tale versante la collaborazione della 
famiglia è fondamentale.  
 
Pertanto, nella prospettiva della crescita qualitativa della nostra Scuola proponiamo alle componenti 
fondamentali della nostra comunità il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che “è finalizzato a 
definire in modo sintetico ma puntuale e condiviso i diritti e i doveri tra l’Istituzione scolastica, le famiglie, 
gli alunni”, in un’ottica di alleanza educativa costruttiva (Art. 5 bis del DPR 235/2007 - G.U. n.293 del 18 / 12 
/ 2007).  
 
Il presente Patto ha validità per tutta la durata della permanenza dell’alunno nella Scuola Primaria. Il 
rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 
per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli alunni al successo scolastico. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:   

 CREARE un clima sereno, di dialogo e di fiducia favorevole allo sviluppo ed all’apprendimento; 

 SEGUIRE gli alunni affinché i percorsi curricolari siano finalizzati al successo scolastico in riferimento 
alle capacità di ogni allievo;  

 FAVORIRE l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, 
ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla 
vita sociale e culturale;  

 INTERPRETARE i bisogni educativi di ogni alunno; 

 STILARE, all’occorrenza, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni 
educativi speciali (DSA, alunni svantaggiati dal punto di vista socio - economico, linguistico e 
culturale);  

 PROMUOVERE la piena partecipazione alla vita della Scuola;  

 GARANTIRE un ambiente che rispetti le norme di sicurezza; 

 MANDARE avvisi e comunicazioni per mantenere un costruttivo contatto con le famiglie;  

 REALIZZARE la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia;  

 VERIFICARE, VALUTARE, nell’ottica del miglioramento, il funzionamento delle attività pedagogiche, 
didattiche, organizzative e dell’offerta formativa nel suo complesso;  

 RENDERE espliciti i comportamenti che insegnanti, genitori, alunni, personale ausiliario e di 
segreteria, si impegnano a concretizzare in ambiente scolastico, chiarendo ruoli, compiti e funzioni;  
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 GARANTIRE la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy. 

 
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 COMUNICARE gli obiettivi formativi e didattici esplicitando i percorsi per raggiungere i diversi 
traguardi; 

 RENDERE NOTO agli alunni e ai genitori il proprio progetto formativo e a riferire le diverse attività 
che si promuoveranno nel corso dell’anno scolastico;  

 ARTICOLARE il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e 
potenziamento, individualizzando i percorsi di insegnamento/apprendimento; 

 CREARE E REALIZZARE, all’interno della classe e della scuola, relazioni positive fondate sul dialogo e 
sul rispetto reciproco; 

 FAVORIRE la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno verso le 
varie proposte formative e le attività didattiche;  

 SPIEGARE la necessità, le funzioni e gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e del controllo 
degli apprendimenti; 

 ESPLICITARE i criteri di valutazione adottati relativi alla propria disciplina e in generale relativi ai 
livelli di apprendimento raggiunti. 

 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 RISPETTARE i compagni e le loro opinioni anche se divergenti; 

 IMPARARE AD ASCOLTARE, mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano 
dell’apprendimento e del comportamento; 

 RISPETTARE tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, personale 
A.T.A., collaboratori;  

 AVERE ATTENZIONE E RISPETTO nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché 
del materiale altrui e proprio; 

 NON CREARE DISTURBO o occasione di disturbo all’attività didattica mantenendo un 
comportamento corretto e rispettoso; 

 USARE un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, e 
del personale ausiliario; 

 ATTUARE comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri, rispettosi 
delle indicazioni previste nel Regolamento di Circolo;  

 RENDERE NOTE alla famiglia tutte le comunicazioni date dal Circolo; 

 ASSUMERE un atteggiamento responsabile nell’ esecuzione dei compiti richiesti;  

 PRENDERE COSCIENZA dei propri diritti-doveri; 
 SVOLGERE REGOLARMENTE tutte le attività connesse all’esperienza scolastica. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 PRENDERE VISIONE del progetto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi 
la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

 CONDIVIDERE con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità 
alla propria azione educativa, partecipare con proposte e osservazioni ad incontri e assemblee; 

 CONOSCERE NEL DETTAGLIO il Regolamento di Circolo;  

 CREARE un dialogo costruttivo con la Scuola e con i docenti attraverso la puntuale lettura del sito 
web dell’Istituto, l'eventuale firma degli avvisi e attraverso colloqui personali, discutere con i figli di 
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eventuali decisioni e provvedimenti, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di 
criticità; 

 PARTECIPARE, all’occorrenza, alla realizzazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza 
di alunni con bisogni educativi speciali (DSA, alunni svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, 
linguistico e culturale);  

 ASSICURARE il rispetto dell’orario di entrata/uscita e la regolarità della frequenza scolastica; 

 PARTECIPARE agli incontri Scuola Famiglia;  

 COLLABORARE con i docenti nel progetto educativo affinché il comportamento del proprio figlio/a 
sia adeguato al luogo, rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e di tutti gli ambienti 
della scuola;  

 COLLABORARE a garantire l’incolumità dei propri figli acquisendo coscienza che la scuola, al 
momento dell’uscita, è responsabile solo fino al portone dei singoli plessi e che i docenti ed i 
collaboratori scolastici, alla fine dell’orario di servizio, non sono tenuti a vigilare i minori che 
sostano a scuola;  

 PROMUOVERE nel proprio figlio/a atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei 
confronti dell’altro;   

 SOLLECITARE il proprio figlio/a ad essere provvisti del materiale necessario;  

 ASSICURARE il rispetto del divieto di portare cellulari o altri dispositivi elettronici a scuola (direttiva 
M.P.I. del15/03/2007); 

 EDUCARE al digitale e ai possibili pericoli derivanti dalla dipendenza dai social network. E’ sempre 
buona norma accertarsi dei possibili effetti che potrebbero determinare i contenuti che si vanno a 
condividere. Per tale motivo dovranno essere informati sulle responsabilità, anche in merito ad 
eventuali pubblicazioni di video e/o foto in rete, delle quali saranno direttamente responsabili. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Ruffolo 

FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO 
LA NORMATIVA CAD E SUCCESSIVE NORMATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 


