
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA PRIMARIA 

 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 - art. 
5 bis)  

Che cosa è?  

Il patto di corresponsabilità è l’espressione di un’alleanza educativa condivisa da 
famiglia e scuola, un impegno comune per creare all’interno del nostro Istituto un 
ambiente di crescita civile e di apprendimento. 
Il documento ha l’obiettivo di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri 
di alunni, famiglie e insegnanti.  
La sottoscrizione e il rispetto del Patto di Corresponsabilità costituiscono le condizioni 
indispensabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca solido e proficuo.  

 

DIRITTI  

 Gli alunni hanno diritto: 

- a una formazione culturale qualificata 
- a essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola 
- a una valutazione tempestiva e trasparente 
- a iniziative per il recupero di situazioni di disagio e svantaggio 
- al rispetto dei propri principi culturali e religiosi 
- a vivere in un ambiente salubre e sicuro 
- al rispetto e alla tutela della privacy  

 Le famiglie hanno diritto: 

- a essere informate sull’offerta formativa della scuola 
- a partecipare alla vita e alle scelte della scuola 
- a conoscere gli obiettivi cognitivi e affettivo-relazionali perseguiti dalla scuola 
- a essere informate sul processo di apprendimento e sul rendimento del proprio 

figlio 
- ad accedere, con richiesta scritta, a tutti i documenti che riguardano il percorso 

di studio del proprio figlio 
- al rispetto e alla tutela della privacy  

 



DOVERI  

 Gli alunni, protagonisti del processo formativo, si impegnano a: 

- Rispettare le regole concordate con gli insegnanti 
- Avere rispetto per gli altri, adulti e coetanei 
- Avere rispetto per gli ambienti e gli arredi scolastici 
- Rispettare il materiale proprio e altrui 
- Collaborare e ascoltare tutti 
- Svolgere i compiti e studiare con costanza e impegno 
- Partecipare attivamente alle attività proposte 
- Arrivare puntuali a scuola 
- Mostrare alla famiglia avvisi e comunicazioni  

 La famiglia, corresponsabile nell'azione formativa del bambino, si impegna a:  

- Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento di Istituto 
- Accompagnare e sostenere il percorso di apprendimento dei propri figli 

favorendo l’acquisizione della loro autonomia e non sostituendosi ad essi  
- Costruire un’alleanza educativa con gli insegnanti, nel reciproco rispetto dei 

ruoli, favorendo un dialogo sincero e costruttivo, condividendo strategie comuni 
da applicare sia a scuola che a casa 

- Collaborare alla creazione e al mantenimento di un buon clima del gruppo 
classe, favorendo le relazioni tra i bambini, stemperando i conflitti e 
promuovendo il rispetto delle diversità 

- Mantenere una positiva relazione con le altre famiglie per diffondere le 
informazioni e le comunicazioni, collaborare con esse e intervenire insieme in 
eventuali situazioni critiche  

- Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali (prefissati o richiesti) 
- Seguire i propri figli, controllando l’attività svolta in classe e sollecitando 

l’esecuzione delle consegne assegnate per casa  
- Prendere visione delle comunicazioni e delle valutazioni e controfirmarle 
- Controllare che lo zaino contenga il materiale strettamente necessario 

all’attività scolastica  
- Curare l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che il loro abbigliamento sia 

adeguato all’ambiente scolastico  
- Far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, evitando 

assenze non adeguatamente motivate 
- Giustificare sempre assenze e ritardi  
- Partecipare con proposte e pareri alla vita e alle scelte della scuola, anche 

attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio di Istituto, 
Interclasse, Comitato Genitori)  

- Considerare i comportamenti scorretti e le conseguenti sanzioni disciplinari 
come momento di riflessione  

- Informare i docenti su eventuali problemi che potrebbero ostacolare il processo 
di apprendimento 



- Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie che richiedano 
attenzioni particolari  

- Rispetto ad eventuali danni provocati dal proprio figlio a carico di persone, 
ambienti, arredi e materiale, intervenire, con coscienza e responsabilità, anche 
mediante il risarcimento del danno  

  I docenti, corresponsabili dell’azione educativa, si impegnano a:  

CON LE FAMIGLIE:  

- Favorire una comunicazione chiara ed efficace sull’organizzazione, sugli obiettivi 
educativi e didattici e sull’offerta formativa della scuola  

- Essere interlocutori disponibili per raccogliere richieste, bisogni e difficoltà 
legate all’esperienza scolastica  

- Offrire un modello educativo coerente nel rispettare e far rispettare il 
Regolamento d’Istituto  

- Favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione nel rispetto 
reciproco  

- Rispettare la privacy di famiglie e alunni  
- Garantire costanti e puntuali rapporti con le famiglie (comunicazioni sul diario, 

colloqui, assemblee di classe)  
- Garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico  

CON GLI ALUNNI:  

- Rispettare l’individualità di ogni alunno e creare in classe un clima di fiducia e di 
collaborazione  

- Far acquisire le competenze necessarie per la formazione personale e culturale 
degli alunni  

- Spiegare gli obiettivi da conseguire ed i percorsi da effettuare per raggiungerli  
- Organizzare interventi per prevenire situazioni di disagio  
- Seguire gli alunni nel lavoro, nello studio o nell’esecuzione delle consegne e 

adottare adeguati interventi personalizzati laddove si evidenzino carenze o 
comportamenti inadeguati  

- Coinvolgere attivamente i bambini nelle attività scolastiche  
- Individuare con i bambini le regole, i propositi e i comportamenti da attuare per 

creare un clima sociale positivo a scuola  
- Promuovere l’ascolto e il dialogo come strumenti di maturazione  
- Verificare periodicamente l’efficacia della propria azione educativa e didattica  
- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni.  

Per tutto quanto non menzionato nel presente Patto Educativo di Corresponsabilità si 
rinvia ai documenti basilari che ne costituiscono il presupposto ed il fondamento 
giuridico, assieme alle più generali leggi dello Stato. Tali documenti, la cui attenta 
lettura costituisce il primo dovere che i contraenti si impegnano a rispettare, sono:  

- il Regolamento di Istituto 
- il Piano dell’Offerta Formativa 
- la programmazione didattica educativa annuale 


