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Approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n° 25 del 15/12/2018 
______ 
Il Consiglio di Istituto 
VISTE le Linee di indirizzo del MIUR sulla “Partecipazione dei genitori e la corresponsabilità educativa” 

delibera 
l'approvazione del seguente patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia relativo alla scuola primaria 
 

SCUOLA PRIMARIA 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Alunno/a .......................................................... classe ............. anno scolastico .................... ....... 
Ai sensi del D.P.R. 235 del 21/11/2007 art. 5 bis “contestualmente all’iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a definire, in maniera dettagliata e 
condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 
L’emanazione delle successive LINEE DI INDIRIZZO nota MIUR prot. 3214 del 22/11/2012 
richiamano inoltre “l’attenzione sull’importanza di una partnership tra scuola e famiglia fondata 
sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle 
competenze”. 
 
FINALITÀ 
Il presente documento vuole essere uno strumento finalizzato ad esplicitare gli impegni che 
Scuola e Famiglia si assumono rispetto alla necessità di realizzare un patto di alleanza 
educativa tra le due istituzioni sociali, per assicurare ad ogni bambino, soggetto attivo della 
propria crescita, un’esperienza positiva di formazione, di apprendimento e di relazione in ambito 
scolastico. Il patto si stabilisce tra docenti, genitori ed alunni e coinvolge tutti gli organi della 
Scuola. Si fonda sulla correttezza e sul rispetto reciproci, pur nel riconoscimento della diversità 
di ruoli e funzioni. E’ un IMPEGNO basato sull’effettiva RECIPROCITA’ e concreta assunzione 
di RESPONSABILITA’ fondanti ogni attività didattica ed educativa. Esprime la massima valenza 
pedagogica nell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, all’interno del quale tutti gli attori 
coinvolti diventano corresponsabili di un progetto educativo condiviso. 
 
I DOCENTI 

 Garantiscono competenza, professionalità e vigilanza; 
 Realizzano i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa; 
 Favoriscono un ambiente educativo accogliente, un clima sereno, improntato sul dialogo e sul 

rispetto reciproco, che stimoli positive relazioni interpersonali e che permetta ad ogni alunno di 
fruire significativamente di tutte le opportunità educative; 

 Favoriscono con opportune iniziative l’integrazione e l’accoglienza di tutti gli alunni, tutelando 
il diritto ad apprendere e rispettando l’identità di ognuno; 

 Favoriscono l’autonomia, responsabilizzando l’alunno e la famiglia nel mantenimento degli 
impegni presi; 
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 Favoriscono l’autostima dell’alunno, evitando di confondere i risultati scolastici con il valore 
della persona; 

 Predispongono ed effettuano attività per il recupero di alunni in difficoltà, compatibilmente con 
tempi e risorse disponibili, al fine di garantire il successo formativo di ciascuno 

 Valorizzano le eccellenze; 
 Garantiscono la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo 

un costante rapporto di chiarezza con le famiglie, nel rispetto della privacy. 
 
I GENITORI 

 Valorizzano l’istituzione scolastica instaurando un clima positivo in cui potersi 
esprimere e dialogare; 

 Conoscono e sostengono il P.O.F. e si rendono disponibili a favorirne la realizzazione; 
 Presentano e condividono con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica; 
 Curano i rapporti con la scuola, controllando quotidianamente il diario, partecipando alle 

riunione degli organi collegiali, alle assemblee di classe, ai colloqui individuali; 
 Garantiscono la regolarità della frequenza e la puntualità scolastica e si attivano affinché 

l’alunno adempia a tutti i doveri scolastici; 
 Si informano sulle attività svolte e sui compiti assegnati durante l’assenza del proprio figlio 

dalle lezioni; 
 Responsabilizzano il proprio figlio per renderlo autonomo nella gestione degli 

impegniscolastici (orari, compiti, zaino, materiale didattico); 
 Adottano atteggiamenti improntati alla fiducia, al rispetto reciproco, allo scambio e alla 

comunicazione leale con i docenti; 
 Rispettano le specifiche competenze dei docenti circa le scelte didattiche e metodologiche; 
 Non esprimono giudizi negativi sull’operato degli insegnanti in presenza dei figli, e non 

autorizzano comportamenti o pensieri di scredito verso i docenti; 
 Assumono un atteggiamento di apertura verso gli insegnanti a nuove prospettive o strategie 

di recupero; 
 Nel rispetto della privacy, collaborano alla prevenzione ed al mantenimento della salute e 

dell’igiene personale nella comunità scolastica, informando la Scuola di eventuali problemi 
igienico-sanitari che potrebbero coinvolgere anche gli altri alunni; 

 Promuovono l’integrazione verso tutte le persone; 
 Mantengono per i propri figli un abbigliamento adeguato al contesto scolastico; 
 Educano il proprio figlio a corretti stili di vita e ad una sana alimentazione; 
 Apprezzano e stimolano l’impegno dei figli nel rispetto delle capacità di ognuno,aiutandoli a 

comprendere e superare eventuali insuccessi, valorizzandoli nei successi scolastici; 
 Non confondono i risultati scolastici con il valore del figlio. 

 
L’ALUNNO 

 Rispetta gli orari scolastici ed è puntuale nel far firmare le comunicazioni e gli avvisi per le 
famiglie; 

 Mantiene un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni, degli 
insegnanti, dei collaboratori scolastici e degli esperti esterni; 

 Rispetta e si prende cura degli spazi comuni, dell’aula e del proprio e altrui materiale 
scolastico; 

 Si prende cura della propria persona (curando l’igiene personale, l’ordine e l’abbigliamento 
adeguato all’ambiente scolastico); 

 Utilizza un linguaggio ed un atteggiamento rispettoso nelle varie situazioni educative; 
 È diligente e responsabile, porta avanti gli impegni scolastici e non si scoraggia davanti alle 

difficoltà; 
 Pone attenzione durante le lezioni; 
 Interviene, chiede spiegazioni, è riflessivo e chiede aiuto ai compagni e agli adulti; 
 Porta sempre il materiale necessario; 



 Rispetta l’amicizia, le regole dei giochi, agisce in modo corretto, è leale con gli altri e con se 
stesso; 

 Accoglie generosamente i compagni rispetta le diversità di idee, di religione, di cultura, 
evitando conflitti e prevaricazioni, è costruttore di pace; 

 Lavora in gruppo e aiuta i compagni e collabora con l’insegnante al momento del bisogno. 
Sottoscrivendo il presente PATTO, lo studente e la famiglia si impegnano (utilizzando anche il 
sito web della Scuola) a conoscere e condividere: 
 

 Il Piano dell’Offerta Formativa. 
Le parti, consapevoli dell’importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne tutti punti. 
Il presente Patto di corresponsabilità viene sottoscritto in data:  

 

PORTICI,____/___/_______ 

FIRMA GENITORI FIRME INSEGNANTI 

………………………………. …………………………………….. 

………………………………… ……………………………………….. 

 ……………………………………… 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 


