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SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI” 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

(Linee guida per il Patto Educativo – DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

 

 LA SCUOLA  

si impegna a … 

LA FAMIGLIA 

si impegna a … 

L’ALUNNO 

si impegna a … 

 

 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

1. Comunicare ai genitori gli obiettivi 

didattici ed educativi della propria 

offerta formativa; 

2. Garantire un piano formativo volto a 

promuovere il benessere dello studente; 

3. Favorire il processo di formazione di 

ciascun bambino, nel rispetto dei suoi 

ritmi e tempi di apprendimento; 

4. Offrire opportunità di recupero di 

situazioni di svantaggio. 

1. Prendere visione del piano formativo e 

condividerlo; 

2. evitare di sostituirsi ai bambini 

nell’esecuzione dei compiti e 

nell’assolvimento degli impegni, 

controllando che vengano svolti; 

3. valorizzare l’istituzione scolastica 

instaurando un positivo clima di 

dialogo,  oltre ad un atteggiamento di 

reciproca fiducia e di stima; 

4. astenersi dall’esprimere opinioni o 

giudizi negativi sugli insegnanti e sul 

loro operato in presenza dei bambini, 

per non creare insicurezze; 

 

1. Condividere con gli insegnanti e la famiglia la 

lettura del piano formativo, discutendo con 

loro ogni singolo aspetto di responsabilità; 

2. Prendere coscienza dei propri diritti/doveri 

rispettando la scuola, intesa come insieme di 

persone, di leggi, di regole, di consegne, di 

impegni, di strutture e di orari. 

 

 

 

AZIONE 

DIDATTICA 

1. Presentare la programmazione annuale, 

sulla base delle Indicazioni Ministeriali e 

dei progetti approvati dal Collegio Docenti 

per arricchire l’offerta formativa; 

2. Rendere l’alunno consapevole degli 

obiettivi e dei percorsi operativi; 

1. Aiutare i figli a pianificare e ad 

organizzarsi; 

2. Richiedere ai bambini di portare a 

termine ogni lavoro intrapreso; 

3. Adottare un atteggiamento nei 

confronti degli errori dei propri figli 

1. Intervenire durante le lezioni in modo ordinato 

e pertinente; 

2. Svolgere e organizzare regolarmente il lavoro 

assegnato a casa. 



3. Tener sempre nella giusta considerazione 

l’errore, senza drammatizzarlo e 

considerarlo una tappa da superare nel 

processo individuale di apprendimento; 

4. Garantire la trasparenza della valutazione; 

5. Assicurare agli alunni un adeguato numero 

di verifiche, orali e scritte, distribuite in 

modo opportuno nel corso dell’anno. 

in linea con quello degli insegnanti; 

4. Collaborare per potenziare nel figlio 

una coscienza delle proprie risorse e 

dei propri limiti. 

5. Controllare l’esito delle verifiche e 

firmarle; 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONALITA’ 

1. Creare un clima sereno in cui stimolare il 

dialogo, favorendo la conoscenza ed il 

rapporto reciproco tra alunni, 

l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di 

sé e dell’altro; 

2. Favorire la piena integrazione degli 

studenti diversamente abili e degli 

stranieri. 

1. Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni; 

2. Tenersi informati sui compiti 

assegnati ai figli tramite il registro 

elettronico o con contattando i 

genitori dei compagni di classe; 

3. Chiedere eventuali chiarimenti ai 

docenti per instaurare con loro un 

dialogo costruttivo, rispettandone la 

libertà di insegnamento e la 

competenza valutativa; 

 

1. Accettare, rispettare e aiutare gli altri; 

2. rispettare, mantenere puliti ed in buono stato 

ambienti, arredi e attrezzature della scuola; 

3. essere consapevole che, in caso di danni alle 

persone, all’ambiente e alle cose, ci potrà 

essere una sanzione con relativi provvedimenti 

disciplinari;  

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

1. Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le 

famiglie, richiamandoli ad una assunzione 

di responsabilità e di rispetto di quanto 

espresso nel patto formativo; 

2. Comunicare con le famiglie in merito ai 

risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 

discipline di studio oltre che ad aspetti 

inerenti il comportamento e la condotta. 

1. Informarsi del percorso didattico-

educativo dei propri figli; 

2. Impegnarsi nel garantire che i propri 

figli rispettino l’orario scolastico; 

3. Motivare le richieste di entrata ed 

uscita fuori orario, limitandole a 

situazioni eccezionali; 

4. All’uscita da scuola i figli possono 

essere affidati solo ai genitori o a 

persone da loro formalmente 

delegate; 

5. Partecipare agli incontri e alle 

iniziative proposte dalla scuola. 

1. Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con 

regolarità; 

2. Partecipare in modo consapevole all’attività di 

apprendimento; 

3. Partecipare con impegno e serietà al lavoro 

scolastico individuale e/o di gruppo; 

4. Rispettare i tempi programmati e concordati 

con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile 

nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

INTENTI 

EDUCATIVI 

1. Fare rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti ed i divieti; 

2. Prendere adeguati provvedimenti 

disciplinari in caso di infrazioni 

3. Favorire il rapporto e il rispetto tra i 

compagni sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà; 

1. Prendere quotidianamente visione di 

tutte le comunicazioni provenienti 

dalla scuola, sia tramite registro 

elettronico che sul diario; 

2. Discutere, presentare e condividere 

con i propri figli il patto educativo 

sottoscritto con la scuola; 

1. Riferire tempestivamente in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti e/o eventuali sanzioni ricevute dagli 

insegnanti; 

2. Instaurare rapporti di rispetto e 

collaborazione con tutti i compagni e con gli 

insegnanti; 



 3. Conoscere il regolamento di istituto e 

collaborare affinché i figli ne 

rispettino le norme; 

4. Essere consapevoli della possibilità di 

sanzioni risarcitorie per eventuali 

danni causati e aiutare i propri figli a 

comprendere la relazione tra 

comportamento inadeguato e possibile 

sanzione. 

3. Conoscere e rispettare le norme del 

regolamento di Istituto, in particolare: 

• il comportamento da tenere durante 

l’intervallo e il pranzo, 

• l’utilizzo di un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico, 

• l’uso di un linguaggio corretto in ogni 

situazione; 

 

 
 
 

 


