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Patto educativo di corresponsabilità della 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 degli 
Studenti e delle Studentesse";  
VISTO il D.M. 16 del 5.02.2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e 
il bullismo";  
VISTO il D.M. 30 del 15.03.2007- Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e 
di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;  
 
 

LA SCUOLA STIPULA CON LA FAMIGLIA IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
EDUCATIVA:  
 

 I docenti si impegnano a: 

 Favorire l'integrazione scolastica di tutti gli alunni.  

 Creare un clima di fiducia per motivare e favorire gli scambi e le interazioni relazionali.  

 Progettare, realizzare e comunicare curricoli disciplinari, scelte organizzative e metodologie didattiche 
come esplicitato nel PTOF.  

 Illustrare e motivare gli obiettivi del proprio insegnamento, facendo partecipi gli alunni del percorso da 
portare avanti.  

 Verificare periodicamente l'acquisizione delle competenze da parte degli alunni, valutandoli in base al 
percorso di apprendimento svolto e non solo sulla base dei risultati delle verifiche effettuate in itinere.  

 Mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per lo sviluppo delle potenzialità degli alunni e per il 
recupero delle difficoltà.  

 Tenere stretti contatti con le famiglie interessate e con il Dirigente Scolastico nel caso di difficoltà di 
apprendimento, di frequenza irregolare, di comportamenti problematici.  

 Scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e della 
relazione educativa.  

 Informare le famiglie, negli incontri stabiliti, sull'andamento didattico educativo degli alunni, sulle attività 
programmate, sui risultati conseguiti rispetto ai traguardi prefissati.  

 

 I genitori si impegnano a: 

 Conoscere la proposta formativa della scuola, collaborare al progetto educativo in atto, sostenere 
l'apprendimento delle regole di convivenza e l'assunzione di impegno e responsabilità dei propri figli.  

  Attivarsi affinché il proprio figlio frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia a tutti i doveri 
scolastici, sia fornito di tutto il materiale occorrente per le attività didattiche.  

 Collaborare con la scuola:  
~ controllando sistematicamente il lavoro dei figli,  
~ visionando quotidianamente il diario, giustificando tempestivamente le assenze e firmando le 
eventuali comunicazioni,  
~ fornendo ogni informazione utile alla buona riuscita della relazione educativa e del lavoro 
scolastico.  

 Far rispettare ai propri figli i doveri previsti dal patto per gli alunni. 

 Partecipare alle riunioni degli organi collegiali, alle assemblee di classe, ai colloqui individuali.  
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 Tenersi informati in merito alla vita dell’I.C. consultando il sito dell’istituto (www.icrinaldinisud3.gov.it) e 
le circolari inviate. 

 Favorire l'autonomia personale del proprio figlio attraverso l'educazione al rispetto ed alla cura della 
persona, sia nell'igiene, sia nell'abbigliamento che dovrà essere decoroso e adeguato all'ambiente 
scolastico.  

 Guidare il proprio figlio ad un corretto uso del tempo, in relazione alle varie attività scolastiche ed 
extrascolastiche.  

 

 Gli alunni si impegnano a: 

  Frequentare la scuola regolarmente, giungendo puntuali alle lezioni.  

  Portare tutto il materiale necessario per la giornata e averne cura.  

 Imparare al meglio:  
   prestando attenzione durante le attività;  
   eseguendo con cura i compiti in classe e a casa.  

  Comportarsi bene, rispettando gli altri e le regole della convivenza.  

   Adottare un atteggiamento dignitoso durante i momenti liberi e la mensa. 

   Non sprecare il cibo.  

  Utilizzare correttamente spazi e materiali scolastici senza arrecare danno.  

  Non utilizzare il cellulare o altri apparecchi elettronici o fotografici negli ambienti    
 scolastici. 

 

Per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo:  
 
La scuola si impegna a: 

 Organizzare attività di formazione, informazione e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, rivolte al 
personale, agli studenti e alle famiglie   

 Gestire le situazioni problematiche attraverso: una costante comunicazione con le famiglie, interventi 
educativi, necessari provvedimenti disciplinari.  

 Segnalare alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo  
 
Lo studente si impegna a: 

 Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone  

 Non rendersi protagonista di episodi di bullismo e cyberbullismo  

 Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fosse testimone 

 Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di bullismo 
e cyberbullismo 
 

 I genitori si impegnano a:  

 Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del 
bullismo e cyberbullismo 

 Porre in essere azioni educative mirate a responsabilizzare i propri figli per prevenire e contrastare 
episodi di bullismo e cyberbullismo 

 Essere consapevoli delle proprie responsabilità nei casi di bullismo e cyberbullismo come prevede la 
legge vigente 

 Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo e cyberbullismo di 
cui venissero a conoscenza,  

 Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo 
 
 
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI  
L'alunno, i genitori e i docenti, presa attenta visione di quanto sopra riportato, lo condividono e si impegnano 
a rispettarlo.  
 
Firma degli insegnanti                 _______________________  
Firma di un genitore                _______________________  
Firma dell'alunno/a                ________________________ 
Firma del Dirigente Scolastico ________________________ 
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