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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 

del bullismo” 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e 

di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, interrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza 

e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

Si stipula con la famiglia e con l’alunno  

il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA  A: 

 

 Favorire una formazione culturale, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 

ciascun studente ; 

 Offrire un ambiente sereno e favorevole alla crescita della persona ,  rispettandone i ritmi  e i tempi 

di apprendimento; 

 Offrire iniziative concrete per  supportare situazioni di svantaggio, difficoltà o ritardo 

nell’apprendimento; 

 Riconoscere e promuovere situazioni di eccellenza; 

 Favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, con bisogni educativi speciali (BES),  

promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri e delle loro famiglie; 

 Proporre attività didattiche che prevedano esempi positivi di utilizzo delle applicazioni 

tecnologiche; 

 Attivare percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo o del cyber  bullismo. 

 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 

 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Rispettare l’orario di servizio; 

 Non usare il cellulare in classe; 

 Usare un linguaggio educato e corretto e un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico; 

 Favorire un clima sereno e collaborativo in classe; 

 Sollecitare gli alunni alla  cura dell’igiene personale; 

 Promuovere rapporti interpersonali corretti e positivi con gli alunni, le famiglie e il personale della 

scuola; 
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 Sorvegliare gli studenti in aula , durante l’intervallo e nel corso di tutte le attività educative 

proposte dalla scuola; 

 Illustrare ai genitori i punti salienti della programmazione annuale; 

 Dosare, controllare e correggere regolarmente i compiti assegnati; 

 Sollecitare e favorire una adeguata autonomia  sia personale che operativa; 

 Comunicare con chiarezza e trasparenza, agli alunni e alle famiglie, i criteri di valutazione; 

 Informare periodicamente la famiglia del percorso educativo - formativo dell’alunno e, in modo 

adeguato e tempestivo, delle eventuali problematiche; 

 Individuare e condividere con la famiglia strategie di intervento; 

 Ricercare con i colleghi  finalità educative comuni; 

 Favorire momenti di confronto e collaborazione tra scuola e famiglia, valutando le proposte dei 

genitori; 

 Riconoscere il referente del bullismo – cyber bullismo nel suo ruolo di coordinamento e contrasto 

del cyber bullismo. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, riconoscendo il valore educativo e formativo degli insegnanti, 

instaurando con gli stessi un dialogo costruttivo; 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Garantire la regolare frequenza, il rispetto dell’orario delle lezioni da parte del figlio e giustificare 

con puntualità le assenze; 

 Sollecitare i figli al rispetto dell’ambiente e degli arredi scolastici e a risarcire eventuali danni 

arrecati; 

 Sollecitare il figlio alla cura dell’igiene personale e all’uso di un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico; 

 Vietare l’uso del cellulare a scuola salvo diversa indicazione dei docenti per lo svolgimento di 

attività didattiche che ne prevedano l’utilizzo; 

 Controllare regolarmente l’esecuzione dei compiti assegnati e il diario delle comunicazioni 

firmando tutti gli avvisi; 

 Favorire la crescita di un’ adeguata autonomia personale e operativa del proprio figlio; 

 Esprimersi con un linguaggio educato e corretto nei confronti degli insegnanti e del personale 

della scuola; 

 Partecipare alle riunioni previste e informarsi costantemente sull’andamento didattico -

disciplinare del proprio figlio; 

 Individuare e condividere con la scuola strategie di intervento; 

 Segnalare eventuali situazioni critiche e fenomeni di bullismo o cyber bullismo al personale della 

scuola; 

 Costituire esempi positivi per i propri figli nell’utilizzo dei social seguendo le indicazioni fornite 

dalla scuola.     

 

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

 

 Conoscere e rispettare le norme del Regolamento di Istituto  a loro riferite; 

 Frequentare regolarmente le lezioni rispettando gli orari di entrata e uscita; 

 Rispettare gli insegnanti e tutto il personale, che opera nella scuola e durante le uscite, seguendo le 

loro indicazioni; 

 Accettare, rispettare e aiutare  tutti i compagni senza discriminazioni sociali, religiose, linguistiche, 

fisiche….; 

 Usare un linguaggio educato e corretto, un abbigliamento e un’igiene personale adeguati; 
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 Utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni 

al patrimonio della scuola consapevoli che sono tenuti all’eventuale risarcimento; 

 Non portare cellulari a scuola salvo diversa indicazione dei docenti per lo svolgimento di attività 

didattiche che ne prevedano l’utilizzo; 

 Non allontanarsi dai locali scolastici senza autorizzazione del docente; 

 Portare regolarmente il materiale necessario; 

 Partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni; 

 Svolgere con serietà e continuità il lavoro assegnato in classe e a casa, rispettandone i tempi di 

consegna; 

 Mostrare e far firmare ogni comunicazione scuola-famiglia con puntualità. 

 Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri; 

 Segnalare eventuali situazioni critiche: soprusi, abusi, violazioni della privacy al personale della 

scuola. 

 

 


