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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA PRIMARIA 

“Pacta sunt servanda” (I patti devono essere rispettati) 
 

La scuola è un’istituzione formativa e, in quanto tale, luogo di crescita civile e culturale. Per lo sviluppo e la piena valorizzazione della 
personalità di ciascun alunno/a occorre promuovere un’azione sinergica tra famiglia e istituzione scolastica al fine di garantire non solo l’acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze di base ma anche dei valori necessari a formare cittadini “che abbiano senso di identità,  appartenenza e 
responsabilità”. 

I  documenti  di  riferimento  della  nostra  progettazione  didattica  sono  contenuti  nelle  “Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” emanate dal Ministero dell’Istruzione e riportati nel Curricolo verticale d’Istituto. 

L’offerta formativa mira al perseguimento di alcuni fondamentali obiettivi necessari alla maturazione culturale e civile di ciascun alunno/a: 

 formazione integrale della persona; 

 guida nella conoscenza di sé e nell’acquisizione di un’immagine sempre più approfondita e corretta della realtà; 

 rispetto delle cose e delle persone; 

 sviluppo della socialità e della corresponsabilità; 

 educazione alla pace, alla tolleranza, al rispetto dell’ambiente e della realtà territoriale. 
Tutti gli attori coinvolti nel processo educativo (scuola, genitori e alunni/e) devono impegnarsi nella condivisione di tali principi ed obiettivi, in un 

clima di dialogo e di confronto, anche suggerendo strategie efficaci per la soluzione di situazioni problematiche. 
Il patto educativo di corresponsabilità serve ad esplicitare le norme di riferimento che consentono un buon andamento dell’Istituto, nel pieno 

rispetto dei diritti e della libertà di ciascuno, per una concreta attuazione del progetto formativo che identifica la nostra comunità scolastica. 
Pertanto, per la piena realizzazione di tali finalità 
 la scuola si impegna a: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione di comportamenti corretti e dei 
valori sociali e civili costituzionalmente garantiti, il supporto all’orientamento personale ed all’identità di ciascuno, anche mediante il 
superamento di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 tutelare il diritto ad apprendere di ogni alunno/a e realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa e declinate nelle programmazioni dei singoli Consigli di Classe, anche mediante 
attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate. 

 Valorizzare le competenze maturate in ambito extrascolastico, interagire con le richieste formative della società e del territorio e promuovere il 
confronto interculturale. 

 Favorire una efficace educazione ai nuovi “media”. 
 Garantire un sistema di verifica e di valutazione tempestiva e trasparente, nelle forme e secondo le modalità indicate dal Collegio dei Docenti 

e riportate nel POF. 
In particolare i Docenti si impegnano a: 

 svolgere le lezioni con puntualità e regolarità; 

 monitorare gli apprendimenti; 

 vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza; 

 mantenere il segreto professionale secondo la normativa vigente. 
La famiglia si impegna a: 

 riconoscere la funzione formativa della scuola rispettando e condividendo le scelte educative e didattiche operate dai Docenti in un clima di 
reciproca collaborazione. 

 illustrare, discutere e condividere con i propri figli il presente Patto di corresponsabilità. 

 controllare quotidianamente le comunicazioni Scuola-Famiglia (circolari, avvisi sul diario dei figli, avvisi tramite posta, ecc.) e le comunicazioni 
sul sito web della scuola http://www.iccampagnacapoluogo.edu.it/ , e partecipare attivamente agli incontri periodici  scuola – famiglia 
programmati. 

 Controllare l’esecuzione dei compiti e responsabilizzare i ragazzi ad un’adeguata organizzazione del tempo e degli impegni extrascolastici. 

 Fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla scuola la gestione di eventuali emergenze sanitarie legate a patologie specifiche. 

 Rivolgersi ai Docenti e/o al Dirigente Scolastico in caso di problemi didattici e/o personali. 

 Assumere  comportamenti  responsabili  in  caso  di  accertati  danni  provocati  dai  figli  a  carico  di  persone,  arredi,  materiale  didattico, 
impegnandosi anche al recupero ed al risarcimento del danno stesso. 

 Sensibilizzare il proprio figlio/a al mantenimento di un atteggiamento responsabile sia nell’ambito scolastico che durante le visite didattiche e i 
viaggi di istruzione. 

 Assicurare: 
1- la frequenza assidua delle lezioni e il rigoroso rispetto degli orari di ingresso; 
2- Il prelevamento diretto degli alunni all’uscita o da delegati muniti di autorizzazioni; 
3- il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario per le attività didattiche e l’esecuzione dei compiti assegnati; 
4- la firma di avvisi, circolari,diario scolastico e valutazioni. 

L’alunno/a si impegna a: 

 rispettare le persone, le regole, le consegne, gli impegni, gli orari, i sussidi, le strutture, l’ambiente; 

 assumere atteggiamenti corretti nel comportamento e nel linguaggio; 

 prestare attenzione ai bisogni dei compagni e alle proposte educative dei docenti, collaborando attivamente; 

 essere responsabile della sicurezza di se stesso e degli altri. 
Le parti, consapevoli dell’importanza di questo accordo, si impegnano a rispettarne tutti i punti. 

 
 

Alunno: nome…………..……………………………………. cognome………………………..…………. classe……plesso…………………………. 
 
 

Firma dei genitori ……………….…………………………… ………….. …………………………………. 
 
 

             Il Dirigente Scolastico 
Data ……………….. F.to Dott.ssa Rosaria Colantuono 
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