
  

SCUOLA PRIMARIA  CLASSE _____  SEZIONE____ 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
 

Il D.P.R. 21/11/2007 n° 235 all’art. 3 Bis richiede la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, 

finalizzato a definire i ruoli, e diritti, i doveri e le responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica. 

Famiglia e scuola si impegnano a collaborare per la costruzione di un percorso educativo finalizzato alla crescita umana e civile di ogni ragazzo, nel 

rispetto delle peculiarità di ciascuno. 

La sottoscrizione da parte della scuola e della famiglia impegna entrambe le parti all’assunzione di responsabilità nei confronti delle finalità sopra 

indicate, nella certezza che il loro rispetto offrirà maggiori possibilità di buoni risultati all’apprendimento e alla serena convivenza all’interno della 

scuola. 
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La scuola si 

impegna a.… 

I docenti si 

impegnano a …. 

La famiglia si 

impegna a … 

L’alunno si 

impegna a … 

 

 

 

 
Offerta 

formativa 

 

 
 

 

 

Proporre 

un’Offerta 

Formativa 

rispondente ai 

bisogni 

dell’alunno ed 

una 

corrispondente 

efficiente 

organizzazione 

per il 

suo successo 

formativo. 

Creare un clima di 

serenità, di confronto, 

di reciprocità e di 

collaborazione con le 

diverse componenti. 

 

Armonizzare con la 

realtà della classe e 

dei  singoli alunni 

le programmazioni  

didattiche ed 

educative. 

 

Comunicare alle famiglie i 

principi educativi e didattici 

contenuti 

nell’offerta formativa. 

 

 

Conoscere il progetto 

didattico- educativo della 

scuola e a collaborare 

alla sua realizzazione in modo 

efficace e concorde anche 

attraverso il dialogo con i 

propri figli. 

 

 

Dialogare con i genitori e gli 

insegnanti sugli aspetti di 

responsabilità 

presenti nel progetto 

didattico-educativo e 

collaborare con loro per 

quanto 

gli compete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni 

 

 

 

 

Favorire un 

ambiente 

sereno per tutti i 

soggetti coinvolti 

nell’azione 

educativa. 

 

 

 

 

Ricercare un buon clima di 

classe che favorisca 

l’accoglienza, l’integrazione,  

l’apprendimento e le 

relazioni. 

 

 

Stimolare le capacità di 

riflessione, decisione e 

assunzione di 

responsabilità in diversi 

contesti. 

 

 

 

 

Collaborare con gli insegnanti 

affinché l’azione educativa 

sia concorde ed efficace. 

 

Rispettare la professionalità 

degli operatori scolastici ed  

adottare atteggiamenti 

improntati a fiducia, e 

reciproca stima. 

 

Riflettere con il proprio figlio 

sulle regole del vivere civile, 

sul rispetto 

degli altri e dei beni comuni. 

 

Informarsi costantemente del 

percorso didattico-educativo 

dei propri 

figli, utilizzando gli strumenti 

messi a disposizione 

dall’istituzione 

scolastica. 

Accogliere i 

successi senza 

umiliare i  

compagni. 

 

Collaborare con 

gli insegnanti e 

con i compagni 

per la buona riuscita della  

convivenza e del lavoro. 

 

Assumersi la responsabilità 

e le conseguenze delle 

proprie azioni, anche con 

atti di riparazione, in caso di 

condotte contrarie alla 

buona convivenza e al 

rispetto delle persone e 

delle cose. 

 

Utilizzare un linguaggio 

corretto e presentarsi con 

un abbigliamento 



consono all’ambiente 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione 

 

 

 

Coinvolgere le 

famiglie 

nell’azione 

educativa 

attraverso 

iniziative 

come: assemblee, 

incontri anche 

con esperti, 

momenti di 

presentazione 

delle attività 

svolte, ecc. 

 

 

 

 

Comunicare il regolamento 

di istituto, il regolamento di 

disciplina, il 

programma didattico-

educativo annuale 

programmato per la classe. 

 

 

Inviare in tempo utile gli 

avvisi organizzativi tramite 

diario, specifica 

modulistica o circolari della 

presidenza. 

 

 

Prendere visione del 

Regolamento della 

scuola  e rispettarlo. 

 

Partecipare 

fattivamente alle 

riunioni previste e 

collaborare alla vita 

scolastica. 

 

Condividere con la scuola 

informazioni utili per la 

crescita del proprio figlio. 

 

Attivarsi affinché 

l’alunno frequenti 

regolarmente la 

scuola, sia puntuale 

e adempia a tutti i 

doveri scolastici. 

 

 

Rispettare il regolamento 

d’istituto e il regolamento 

disciplinare. 

 

Realizzare all’interno della 

classe un clima di benessere 

che favorisca 

l’apprendimento e la 

costruzione di rapporti 

significativi sia con i 

compagni sia con gli 

insegnanti. 

 

Assolvere assiduamente gli 

impegni di studio. 

 

Accettare eventuali 

insuccessi nel lavoro e  

nel gioco con serenità e  

motivazione al  

miglioramento. 

 



 

 

Cognome e Nome  Alunno  Firma del genitore  Firma dell’alunno 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi 

didattico- 

educativi 

 

 

 

 

 

Detenere 

un costruttivo e 

costante contatto 

con le famiglie 

Promuovere lo 

sviluppo di capacità 

comportamentali, 

relazionali e di 

orientamento per 

scelte autonome e 

responsabili. 
 

Informare le famiglie 

sull’andamento didattico-

disciplinare degli alunni. 
 

Far rispettare le norme di 

comportamento, i 

regolamenti e i divieti, in 

particolare relativamente 

all’utilizzo di telefonini e altri 

dispositivi 

elettronici. 
 

Mettere in atto tutti gli 

accorgimenti possibili per 

recuperare le difficoltà e per 

sviluppare al massimo le 

potenzialità degli alunni, 

strutturando anche attività 

di recupero, sostegno e 

sviluppo degli 

apprendimenti, nei limiti 

delle risorse a disposizione. 
 

Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni. 

 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola. 

 

Collaborare con gli 

insegnanti per 

l’attuazione di 

eventuali strategie 

educative. 

 

Discutere con i figli su 

eventuali situazioni di 

conflitto e su decisioni. 

 

curare che l’alunno si 

presenti a scuola  con il  

materiale occorrente per le 

attività didattiche, con  la 

colazione e  merenda  e con 

un’adeguata igiene 

personale. 

 

 

 

Trasmettere alla famiglia le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola e dagli 

insegnanti. 

 

Lavorare con impegno e 

responsabilità,  

osservando le 

prescrizioni e le  

indicazioni degli  

insegnanti. 

 

Favorire il rapporto e il 

rispetto tra i compagni, 

sviluppando situazioni 

di integrazione e solidarietà. 

 

 

Partecipare con impegno e 

con frequenza regolare a 

tutte le attività didattiche 

proposte. 



12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.    

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

 


