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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 
a.s. 2018-2019    

(D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235) 
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, 
la sua interazione sociale e la sua crescita civile in un contesto relazionale positivo. La condivisione 
delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra tutte le 
componenti che vi operano: Dirigente Scolastico, docenti, personale non docente,famiglie e alunni.  
In particolare il Patto Educativo di Corresponsabilità è la necessaria intesa educativa tra l’Istituzione 
Scolastica e le famiglie che, nel riconoscimento esplicito dei reciproci ruoli, si impegnano a 
supportarsi vicendevolmente in funzione del raggiungimento delle finalità educative istituzionali.  
La sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità da parte di tutte le componenti scolastiche, 
è indispensabile per la costruzione del giusto rapporto di reciproca fiducia finalizzata al 
conseguimento del successo formativo di ciascun alunno.  
 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI 

IMPEGNA A 

 
IL DOCENTE SI IMPEGNA A 

 
• verificare che sia rispettato il Regolamento di    

Circolo;  
• favorire l’attuazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF), ponendo alunni, 
genitori, docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il proprio 
ruolo;  

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 
benessere di tutti coloro che vivono e operano 
nella scuola;  

 
• rispettare il Regolamento di Circolo;  
• creare un clima educativo sereno, che favorisca 

la responsabilità, lo sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze di ogni singolo alunno nel 
rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno, 
valorizzando l’ apporto personale e le esperienze 
di ciascun alunno;  

• realizzare e motivare le scelte progettuali, le linee 
metodologiche elaborate nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF);  
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• attivarsi per cercare soluzioni alle eventuali 
problematiche che possono insorgere;  

• contribuire a contrastare ogni forma di  
pregiudizio e di emarginazione;  

• favorire la piena integrazione di ogni singolo 
alunno ed in particolare degli alunni 
diversamente abili;  

• verificare il rispetto degli impegni da parte dei 
singoli docenti; 

• promuovere e sostenere ogni iniziativa di 
formazione ed aggiornamento del personale; 

• garantire una valutazione trasparente; 
• garantire un ambiente salubre e sicuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione 
con imparzialità e trasparenza, nel rispetto della 
programmazione e dei ritmi di apprendimento 
degli alunni; 

• favorire l’integrazione e l’inserimento di tutti  gli 
alunni senza distinzione alcuna;  

• mantenere un rapporto collaborativo con le 
famiglie;  

• assicurare il rispetto della privacy;  
• offrire ascolto ed attenzione ai problemi dei 

bambini e delle famiglie impostando un dialogo 
costruttivo, nel rispetto dei ruoli;  assumere un 
atteggiamento educativo  coerente con quanto 
collegialmente stabilito;  

• incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto 
delle regole e delle scadenze;  

• educare al rispetto delle diverse identità 
individuali, in particolare di quelle etniche, 
linguistiche, culturali, religiose e psicofisiche; 

• coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando 
l’interesse, la curiosità, la progettualità in modo 
da far vivere il processo di apprendimento con 
motivazione ed interesse. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A 

 
• leggere e rispettare le norme contenute nel 

Regolamento di Circolo;  
• favorire un dialogo costruttivo con i docenti, 

rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro professionalità, anche in riferimento alla 
loro funzione valutativa;  

• partecipare alla vita della scuola, conoscerne e 
sostenerne l’azione educativa;  

• partecipare alle assemblee di classe/sezione, 
tenersi informata tramite il rappresentante di 
classe e i verbali delle assemblee;  

• tenersi aggiornata relativamente a impegni, 
scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
costantemente il diario o quaderno per le 
comunicazioni scuola-famiglia e consultando il 
sito web della scuola;  

• prendere visione della produzione scolastica e 
incoraggiare / sostenere i propri figli chiedendo 
loro un impegno costante e costruttivo sia a 
scuola sia a casa;  

• interessarsi all’andamento scolastico dei propri 
figli partecipando ai colloqui generali e 
individuali;  

 
• rispettare le norme di convivenza civile;  
• partecipare alla vita della scuola rispettando le 

regole di comportamento, gli impegni, le 
strutture , i materiali, gli spazi e l’ambiente 
scolastico; 

• portare l’occorrente richiesto e averne cura;  
• mantenere un comportamento adeguato 

all’ambiente educativo scolastico sia nel 
linguaggio che nell’ abbigliamento;  

• essere corretto nei rapporti con i compagni e con 
gli adulti in tutti i momenti dell’ esperienza 
scolastica;  

• svolgere il lavoro assegnato a scuola e a casa con 
impegno, puntualità e responsabilità;  

•  collaborare in modo responsabile con gli 
insegnanti ed i compagni per promuovere                                  
un clima favorevole al dialogo e 
all’apprendimento, rispettando le diversità e la 
sensibilità altrui. 



• educare i propri figli ad assumere atteggiamenti 
di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei 
confronti di tutti;  

• comunicare ai docenti eventuali problematiche 
che potrebbero derivare da situazioni di disagio 
familiare e/o scolastico;  

• far frequentare con puntualità e regolarità  le 
lezioni ai propri figli; 

• collaborare con i docenti per favorire un’ 
equilibrata crescita psico-emotiva del proprio 
figlio. 

• ad aiutare il proprio figlio ad acquisire e 
rispettare le regole e le norme di 
comportamento relative a: 
- relazione con adulti e coetanei; 
- ordine; 
- tempi e modi di lavoro; 
- rispetto degli impegni presi; 
- rispetto degli ambienti; 
- rispetto dei materiali propri e altrui. 

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA  E LA FAMIGLIA CONDIVIDONO IL DIVIETO DI 
UTILIZZARE IN MODO IMPROPRIO I SOCIAL NETWORK . 
Da restituire all’insegnante  
 
Presa visione di tutto quanto innanzi, i sottoscritti 
…………………………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a 
…………………………..      della .classe…………della scuola primaria…………………………  
                                                                   DICHIARANO: 

Di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento di Circolo 
Di accettare e condividere il contenuto delle regole 

PERCIO’ 
Sottoscrivono il presente patto educativo di responsabilità insieme con il Dirigente scolastico e si 
impegnano a conformare conseguentemente il proprio comportamento e quello dei propri figli.  
 

 
 

  
 
   Per la scuola                                                                                                In fede  
lL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                         


