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Patto Educativo di Corresponsabilità (D.P.R. 21/11/2007) 
 

Scuola dell'Infanzia e Primaria 
 

La realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa e la prevenzione di situazioni che destano allarme 

sociale avvengono attraverso la partecipazione responsabile dei componenti della Comunità scolastica.  

A tal fine, ogni soggetto assume specifici impegni, richiamati nel Regolamento di Circolo, secondo la 

normativa vigente. 

 

La  scuola  si  impegna  a: 
 

 far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

 progettare e monitorare percorsi curriculari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle 

capacità di ogni allievo; 

 realizzare la flessibilità organizzativa didattica per migliorarne  l'efficacia; 

 valutare l'efficacia e l'efficienza delle proposte; 

 cercare, in sinergia con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente ai bisogni 

degli alunni e del territorio; 

 rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle famiglie. 

 

Gli  insegnanti  si  impegnano  a: 
 

 garantire competenza e professionalità; 

 rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno della classe o sezione; 

 esprimere nuove progettualità e percorsi rivolti al raggiungimento del successo formativo di ciascun 

alunno; 

 fornire pari opportunità educative, garantire valutazioni imparziali e una corretta integrazione degli allievi, 

tentando di superare, ove possibile, le situazioni di disagio e i dislivelli di apprendimento; 

 favorire un clima sereno e positive relazioni interpersonali fra bambini e adulti; 

 cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà, 

demotivazione e scarso impegno; 

 favorire l'integrazione e l'acquisizione, da parte degli alunni, dell’ autonomia organizzativa, ponendo le basi 

cognitive, sociali ed emotive, necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 

 attuare provvedimenti disciplinari commisurati alla gravita del fatto, sempre con finalità educativa, 

tendendo  al  rafforzamento  del  senso  di  responsabilità  e  al  ripristino  di  rapporti  corretti  all'interno 

della comunità scolastica; 

 verificare l'acquisizione delle competenze; 
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 verificare i percorsi educativi e didattici elaborati, valutare i risultati raggiunti dagli alunni, tenendo 

conto dell'impegno dimostrato; 

 informare periodicamente le famiglie in relazione agli apprendimenti acquisiti e ai comportamenti assunti. 

 

Gli  alunni  si  impegnano  a: 
 

 entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso  di necessità (scuola primaria); 

 svolgere i compiti assegnati a casa (scuola primaria); 

 rispettare le regole fissate dall'organizzazione del plesso scolastico e le regole di comportamento condivise; 

 rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti; 

 imparare  ad  ascoltare,  mettere  in  pratica  i  suggerimenti  degli  insegnanti   sul  piano   

dell'apprendimento e del comportamento; 

 rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, personale A.T.A., 

collaboratori scolastici; 

 avere attenzione e rispetto nell'uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi didattici, 

nonché del materiale altrui e proprio; 

 mantenere un comportamento corretto e rispettoso. 

 

I  genitori  si  impegnano  a: 

   riconoscere il valore educativo della scuola e conoscerne l'offerta formativa; 

   condividere atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici; 

   conoscere e rispettare le regole della scuola (organizzazione del plesso, Regolamento di Circolo); 

   far frequentare con regolarità i propri figli nel rispetto degli orari di entrata e di uscita; 

 possibile eventuali carenze e/o lacune che potrebbero verificarsi nel percorso di apprendimento; 

   collaborare per favorire lo sviluppo dei propri figli, riconoscendo e rispettando la professionalità di ogni insegnante; 

   verificare l'esecuzione dei compiti, seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti (scuola primaria); 

   controllare quotidianamente il diario e firmare le comunicazioni; 

   partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

   mantenere rapporti costruttivi e regolari con la pluralità dei docenti (nel caso di difficoltà, rapportarsi al 

gruppo docente nella sede e nei tempi stabiliti); 

   risarcire i danni provocati dal figlio per colpa o dolo; 

   informare la scuola di eventuali problemi e difficoltà, che possano influenzare l’app rendimento o il 

comportamento (nel rispetto della privacy). 

 

Il  personale  non  docente  si  impegna  a: 
 

   essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate; 

   conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

   conoscere, rispettare e far rispettare le regole della scuola; 

   segnalare agli insegnanti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 

   favorire un clima di collaborazione e rispetto fra tutti i soggetti della comunità scolastica; 

   osservare le norme di sicurezza dettate dalla normativa e dal Regolamento di Circolo. 

 

 

Il  Dirigente  scolastico  si  impegna  a: 
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 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione, il rispetto fra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 

 cogliere i bisogni formativi degli alunni e della comunità in cui opera la scuola, per cercare risposte 

adeguate; 

 far rispettare le norme di sicurezza. 
 
 

==================================================================================== 

(parte  da  restituire  firmata  in  Segreteria  ) 

Il sottoscritto_______________________________________________________ genitore 

 

dell’alunno___________________________cl. ____ sez.___ 
 

presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità 

insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del 

verbale del Consiglio di Circolo. 

Data -------------- 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico Il genitore 

Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI                                              ____________________ 

 


