
 

  
 
 
 
 
 
 
 

PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ  
SCUOLA PRIMARIA 

 

Il patto educativo viene stilato affinché le famiglie e la scuola collaborino attivamente 
nell’impegno formativo. Il riconoscimento e il rispetto reciproco della diversità di ruoli 
diventa la premessa indispensabile del Patto Educativo che, nell’ambito della progettualità 
scolastica, deve coinvolgere, in un processo condiviso, genitori e docenti.   

La scuola si impegna a … 

• Offrire un’offerta formativa di qualità che, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, 
sia coerente con le scelte fondamentali, gli indirizzi e le finalità previste dal PTOF. 

• Arricchire l’offerta formativa attraverso una lettura costante dei bisogni dell’utenza, 
delle competenze e delle risorse interne ed esterne, anche in collaborazione con enti e 
associazioni del territorio. 

• Aver fiducia nella capacità di agire degli alunni rendendoli consapevoli degli ambiti di 
responsabilità all’interno di una scuola che promuove, prima fra tutti, lo sviluppo umano 
delle persone. 

• Creare un sereno ambiente di apprendimento personalizzando i percorsi al fine di 
realizzare il successo formativo di ogni alunno (diversamente abile, svantaggiato, 
straniero …). 

• Creare un sereno ambiente di relazioni promuovendo rapporti interpersonali positivi 
ispirati a regole certe e condivise. 

• Educare ai valori della cooperazione e della solidarietà, al rispetto della diversità 
cogliendo e valorizzando tutti gli aspetti della sua manifestazione. 

• Condividere con gli alunni e le famiglie le tappe del percorso educativo-didattico come 
impegno progettuale compartecipato. 

• Verificare l’acquisizione delle competenze, garantire la trasparenza della valutazione 
esplicitando i criteri adottati per la  sua formulazione. 

• Attivare e utilizzare tutti i canali di cui la scuola dispone per garantire le comunicazioni 
scuola-famiglia, anche con carattere di urgenza o tempestività. 

• Esplicitare alle famiglie gli ambiti e le modalità di corresponsabilità educativa che è 
chiamata a negoziare consensualmente con l’istituzione scolastica. 

• Favorire la formazione in servizio dei propri docenti. 

• Garantire il rispetto della legge sulla privacy. 

 L’alunno si impegna a … 

• Comportarsi, nei vari momenti della vita scolastica, in maniera corretta applicando le 
regole di convivenza civile, rispettando i compagni e tutto il personale scolastico. 

• Avere cura di ambienti, strutture, arredi e strumenti. 

• Collaborare a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante 
fattore di qualità della vita scolastica.  

• Adottare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui in 
situazioni di pericolo. 

• Accettare, rispettare le opinioni altrui e aiutare gli altri. 
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• Assolvere responsabilmente il ruolo di tramite per le comunicazioni scuola famiglia, 
consegnando tempestivamente ai genitori gli avvisi ricevuti e riportarli, se richiesto, 
debitamente firmati. 

• Rispettare l’orario di ingresso e il divieto d’uso del cellulare. 

• Indossare la divisa scolastica (obbligatoria). 

• Conoscere, opportunamente guidato dai docenti, i contenuti dei documenti costitutivi 
dell’istituto di appartenenza (in particolare del Regolamento di disciplina e del Patto di 
corresponsabilità). 

La famiglia si impegna a … 

• Conoscere i contenuti dei documenti costitutivi della scuola e gli spazi di 
corresponsabilità educativa. 

• Garantire la regolarità e la puntualità nella frequenza scolastica e far assolvere gli 
impegni di studio in modo responsabile e continuo. 

• Evitare di accompagnare i figli in classe al momento dell’ingresso al termine del periodo 
di accoglienza. 

• Richiedere per iscritto l’uscita anticipata dei figli recandosi personalmente (o delegando 
una persona conosciuta) a scuola per ritirarli. 

• Giustificare per iscritto assenze e ritardi. 

• Giustificare le ragioni che eventualmente hanno impedito il regolare svolgimento dei 
compiti (solo come fatto eccezionale). 

• Visionare il lavoro svolto dai propri figli. 

• Controllare quotidianamente il diario e firmare le eventuali comunicazioni dei docenti. 

• Partecipare ai colloqui con gli insegnanti negli orari stabiliti (presentandosi senza i figli o, 
in caso di assoluta necessità, impegnandosi a far mantenere agli stessi un 
comportamento tranquillo). 

• Limitare l’accesso ai locali scolastici nei casi di effettiva necessità evitando di 
interrompere le lezioni. 

• Infondere nei propri figli il rispetto e il valore dello studio. 

• Seguire i propri figli nell’esecuzione dei compiti a casa evitando, però, di sostituirsi a 
loro. 

• Segnalare, con certificato medico, le eventuali allergie, intolleranze, esoneri per 
l’educazione motoria. 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola e condividere le scelte educative e didattiche 
dell’équipe pedagogica di riferimento instaurando un dialogo costruttivo e partecipativo 
con gli insegnanti nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente. 

• Conoscere il regolamento di Istituto e collaborare affinché i loro figli ne rispettino le 
norme. 

• Utilizzare la rappresentatività negli organi collegiali per esprimere opinioni, pareri e 
proposte. 

• Collaborare alla realizzazione delle iniziative della scuola. 

• Richiamare l’importanza del rispetto di persone, cose e disposizioni interne anche in 
riferimento alle sanzioni previste del Regolamento di disciplina. 

• Alimentare il sistema dei valori umani e sociali promossi dall’istituzione scolastica. 

I genitori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 
convivenza civile, sottoscrivendo, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 
educativo di corresponsabilità, il quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

Nocera Inferiore, lì ______________________ 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO     I GENITORI                   

__________________________    ____________________________    


