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         PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ PRIMARIA 

         SCUOLA PRIMARIA “FILZI”, 
        FAMIGLIA, ALUNNI E ALUNNE INSIEME 

Il Patto educativo di corresponsabilità (istituito dall’art. 5-bis del D.P.R. 249/98 così integrato ai 
sensi dell’art.3 DPR 235/2007) ha come obiettivo di impegnare le famiglie sin dal momento 

dell’iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
Esso mette in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di 
un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli alunni e i loro genitori, ciascuno secondo i 

rispettivi ruoli e responsabilità. E’ opportuno che si stabilisca un’alleanza educativa tra genitori ed 
operatori scolastici, dove le singole parti assumano impegni e responsabilità e possano 

condividere regole. Al fine di favorire una crescita armoniosa e di garantire un percorso scolastico 
proficuo è necessario, infatti, stringere relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 

supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. I genitori hanno il compito e la 
responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione dei figli e di vigilare sui loro 

comportamenti. Tale ruolo precede ed affianca l’opera della scuola che, mediate l’istruzione, 
contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione morale, civica e 

culturale. L’alunno si rende partecipe del proprio processo educativo nell’ambito della comunità 
scolastica, rendendosi consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie. 

L’Istituto deve garantire a tutti una scuola che funzioni e le condizioni organizzative per la 

partecipazione di tutti. 

Quindi si impegna a: 
• Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa (POF) garantendone l’attuazione; 
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti delle 

comunità scolastica; 
• Comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie a mezzo 

comunicazioni sul diario e/o avvisi (ad es. nel caso di scioperi o iniziative varie); 
• Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico (ad es. contrazioni 

di orario). 

I e le Docenti sono responsabili del progetto formativo e della proposta didattica della 

scuola. 

Quindi si impegnano a: 
• Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione alunno-alunno, alunno-docente 

e docenti-famiglie; 



• Favorire l’integrazione di ciascun alunno e l'accettazione delle varie diversità;  
• Favorire il confronto e la socializzazione; 
• Promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, diversamente abili, con 

bisogni educativi specifici; 
• Elaborare la programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli 

obiettivi stabiliti; 
• Attivarsi in caso di necessità prevedere percorsi individualizzati in rapporto alle diverse 

esigenze degli alunni; 
• Scambiare periodicamente con le famiglie informazioni utili sul lavoro scolastico e sulla 

relazione educativa negli incontri scuola-famiglia calendarizzati; 
• Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni; 
• Non consegnare il bambino a persone minorenni e ad eventuali altri adulti se non delegati 

dai genitori stessi. 

I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie. 

Quindi si impegnano a: 
• Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti d’Istituto, l’orario di 

ingresso e uscita della scuola; 
• Rispettare il ruolo e la funzione dei docenti tenendo conto che le scelte metodologiche e la 

competenza valutativa sono di loro pertinenza 
• Rispettare la puntualità sia nell'entrata che nell'uscita; 
• Delegare eventuali figure incaricate al ritiro dell'alunno all'uscita della scuola, mediante 

apposita comunicazione scritta da presentare in Segreteria;  
• Delegare soltanto persone maggiorenni al ritiro del minore;  
• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti prendendo parte alle assemblee di classe e 

ai colloqui individuali previsti per i genitori periodicamente; 
• Garantire una frequenza costante e puntuale del figlio; 
• Controllare con cadenza giornaliera il diario, con particolare attenzione al lavoro assegnato 

per casa e alle comunicazioni;; 
• Restituire tempestivamente le comunicazioni firmate; 
• Sostenere i figli nello studio e nei compiti per casa; 
• Limitare le assenze per vacanza al di fuori dei periodi di sospensione prestabiliti; 
• Fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza 

dell’alunno ( es allergie, intolleranze, patologie, particolarità); 
• Comunicare preventivamente alla Scuola assenze che superino i 5 giorni per motivi che 

esulano la salute; 
• Evitare la frequenza dell'alunno in caso di stati influenzali, febbrili o pediculosi. In caso di 

pediculosi riprendere la frequenza dopo aver effettuato apposito trattamento e previo 

certificato medico attestante il superamento dell'infestazione; 
• Comunicare tempestivamente eventuali malattie infettive allo scopo di evitare contagi; 
• Dopo assenze per malattia che superino i cinque giorni, riprendere le attività  previo 

certificato medico attestante l'avvenuta guarigione; 
• Tenersi giornalmente informati delle attività svolte in caso di assenza, delle comunicazioni 

date e dei compiti assegnati; 
• Aver cura del materiale scolastico e restituirlo nei tempi previsti ( es i libri presi in prestito 

dalla Biblioteca); 
• Dotare l’alunno di tutto il materiale necessario a svolgere l’attività didattica, il servizio 



mensa e le varie iniziative proposte; 
• Sensibilizzare l’alunno ad utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della 

scuola; 
• Sensibilizzare l’alunno ad avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola. 

Gli allievi e le allieve sono i protagonisti della scuola e hanno quindi diritto: 
• Ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno; 
• Ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 
• Ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e 

dell’apprendimento; 
• Ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande dagli 

insegnanti, dai genitori, degli alunni e da tutte le persone che operano all’interno della 

scuola; 
• A sentirsi coinvolto e  valorizzato nel proprio processo di apprendimento; 
• A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sereni, salutari e sicuri; 
• Ad essere tempestivamente soccorsi in caso di malessere, febbre o infortunio; 

Nel rispetto dell’Istituzione scolastica gli allievi e le allievi sono tenuti a: 
• Tenere un comportamento disciplinato, attento e partecipativo in qualsiasi attività svolta e 

nei vari ambienti scolastici ( mensa, palestra, laboratori, giardino e uscite didattiche); 
• Rispettare gli insegnanti, il personale scolastico, i compagni e le compagne; 
• Mantenere la pulizia e il decoro degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature e materiali 

scolastici; 
• Non recare disturbo alle lezioni; 
• Eseguire puntualmente e con cura i compiti assegnati; 
• Recuperare il lavoro svolto durante i periodi di assenza. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il Patto ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza dell’alunno. 


