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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile 

di tutte le componenti della comunità scolastica, pertanto la scuola stipula con la famiglia dell’alunno 

il seguente patto di corresponsabilità educativa, secondo il quale ognuno è chiamato a precise 

responsabilità. 

Diritti dello studente 

Lo studente ha diritto a: 

 

✓ una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, 

l’identità di ciascuno; 

✓ conoscere le valutazioni che lo riguardano, debitamente motivate; 

✓ essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

✓ alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

✓ intessere un dialogo costruttivo con gli insegnanti, assieme ai propri genitori, sul percorso 

educativo; 

✓ libertà di apprendimento ed esercizio in autonomia del diritto di scelta tra le attività aggiuntive 

facoltative, organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di 

apprendimento e delle loro esigenze di vita; 

✓ (per gli studenti stranieri) diritto al rispetto della cultura di appartenenza; 

✓ (per gli studenti diversamente abili) diritto al rispetto della propria diversa abilità nell’ambito 

di un progetto educativo individualizzato. 

 

Doveri della scuola: 

La scuola si impegna a: 

✓ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 

la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità; 

✓ elaborare percorsi di apprendimento, nella prospettiva della maturazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, alla conclusione del primo ciclo 

d’istruzione; 

✓ stimolare ciascun alunno a sviluppare la propria emotività, socialità e cognitività, necessarie 

per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 

✓ prevenire ogni situazione di disagio e combattere ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 

✓ favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni; 

✓ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;  
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✓ realizzare la flessibilità organizzativa e di percorso, al fine di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza delle proposte;  

✓ favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti;  

✓ prestare ascolto, attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione 

pedagogica con le famiglie;  

✓ verificare e valutare le competenze acquisite, chiarendone le modalità e motivando i risultati. 

 

Doveri delle famiglie 

La famiglia si impegna a: 

✓ riconoscere il ruolo dei docenti e il valore educativo della scuola; 

✓ conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto, e prendere visione degli avvisi pubblicati sul 

sito; 

✓ collaborare a far comprendere e rispettare le regole della convivenza; 

✓ conoscere quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto, in merito alla vigilanza dei minori 

all’ingresso e all’uscita della scuola; 

✓ collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà 

d’insegnamento di ogni docente e la loro competenza valutativa; 

✓ verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, seguendo le indicazioni 

metodologiche degli insegnanti nel rispetto sempre dei ruoli; 

✓ partecipare agli incontri scuola-famiglia; 

✓ fare rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, (salvo grave e motivata 

causa, previa richiesta personale) e giustificare le assenze; 

✓ essere disponibili al dialogo con gli insegnanti rispettando le loro scelte soprattutto dal punto 

di vista didattico; 

✓ partecipare attivamente alle iniziative di carattere informativo/formativo promosse dalla 

scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

✓ vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi, 

alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti l’uso; 

✓ conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo e 

cyberbullismo; 

✓ risarcire la Scuola per eventuali danni arrecati ai beni, alle persone, ai laboratori e ai locali da 

parte dei loro figli. 

✓ essere consapevole che la “culpa in educando” richiede al genitore di dimostrare di aver 

impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. 

 

Il patto sarà condiviso sul registro Elettronico nella sezione “COMUNICAZIONI”. 

Contestualmente alla presa visione del Documento le parti si impegnano al rispetto di quanto 

contenuto nel “Patto di corresponsabilità”. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Saverio Molinaro 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 


