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Patto Educativo di Corresponsabilità  
tra Scuola primaria e Famiglia 

 
Riferimenti normativi: 

• D.M.n.5843/A3 del 16/10/2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

• D.M. n. 16 del 5 /02/2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo; 

• D.M. n. 30 del 15/03/2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

• D.P.R. n° 235  del 211/11/2007 art.3 – Patto di corresponsabilità sottoscritto da scuola e famiglia. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chi impegna 

 
La scuola, gli alunni e i genitori 

 

 

                                                                                       ALUNNI 

DIRITTI DOVERI 

• Essere rispettato dai compagni e dagli adulti 

• Essere ascoltato 

• Esprimere le proprie opinioni. 

• Essere coinvolto nelle decisioni che lo 

riguardano 

• Conoscere gli obiettivi formativi, le conoscenze 

e le   competenze da raggiungere 

• Essere informato sull’andamento del proprio 

percorso scolastico. 

• Essere valutato in modo trasparente ed equo 

• Usufruire del tempo scolastico e delle attività 

educative in esso organizzate 

• Trascorrere il tempo scolastico in ambienti 

idonei  

 

• Rispettare compagni, insegnanti, dirigente, 

operatori scolastici ed altre figure presenti nella 

scuola 

• Rispettare le opinioni degli altri, anche se non 

condivise 

• Utilizzare correttamente e aver rispetto delle 

attrezzature e degli spazi scolastici 

• Frequentare regolarmente la scuola 

• Essere puntuale negli atti di corrispondenza 

scuola-famiglia e viceversa 

• Assolvere con senso di responsabilità ai propri 

impegni 

• Portare a scuola esclusivamente il materiale 

necessario allo svolgimento delle attività 

scolastiche 

• Vestire in modo ordinato, pulito e idoneo 

all’ambiente scolastico 

 

 

Cos’è 
E’ l’insieme degli accordi tra docenti, personale non docente, genitori e alunni finalizzato a migliorare gli 

interventi di tipo educativo e l’organizzazione della scuola per: 

• promuovere una comune azione educativa: 

• creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi d’apprendimento e di 

socializzazione; 

• far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione; 

• favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze di ciascuna componente. 

Chi coinvolge 
Consigli di Intersezione, Consigli di Interclasse, insegnanti, genitori, alunni, Enti esterni che collaborano con 

la scuola 



DOCENTI 
 

DIRITTI DOVERI 

• Vedere riconosciuta la libertà d’insegnamento, 

intesa come autonomia didattica e libera 

espressione culturale, diretta a promuovere la 

piena formazione degli alunni 

• Essere rispettati nel proprio ruolo e nel proprio 

operato 

• Ricevere la collaborazione ed  il supporto dei 

genitori, presupposto  irrinunciabile al buon esito 

dell’azione educativa 

• Convocare assemblee o incontri con i genitori, in 

un’ottica di cooperazione scuola-famiglia 

• Ricevere la collaborazione del personale 

direttivo, amministrativo ed ausiliario nei 

compiti di supporto all’insegnamento 

• Vedere riconosciuti tutti i diritti contemplati dal 

Contratto Nazionale di Lavoro e dalle norme 

vigenti 

 

• Rispettare l’orario di servizio 

• Osservare i divieti stabiliti dalla normativa e 

assumere comportamenti conformi alla funzione 

docente 

• Rispettare gli alunni e le loro famiglie nella loro 

identità personale e culturale 

• Promuovere la crescita e l’autonomia di ciascun 

alunno, rispettandone i tempi ed i ritmi di 

apprendimento 

• Accompagnare e orientare l’alunno nel suo 

percorso formativo  

• Precisare le competenze da raggiungere alla fine 

del quinquennio 

• Esplicitare obiettivi,  contenuti, modalità di 

verifica e  criteri di valutazione 

• Informare le famiglie sull’andamento didattico-

educativo dell’alunno 

• Informare tempestivamente le famiglie e gli 

Organi competenti di eventuali disagi o 

svantaggi del minore 

• Vigilare sull’incolumità fisica di ciascun alunno 

• Agire nel rispetto delle decisioni collegiali 

• Sanzionare i comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari sulla base del 

Regolamento d’Istituto 

 

GENITORI 
 

DIRITTI DOVERI 

• Conoscere l’offerta formativa della scuola 

• Essere informati circa il percorso educativo e 

didattico dei propri figli attraverso incontri 

regolarmente programmati o su richiesta 

• Essere rispettati nella propria identità culturale 

• Vedere tutelati il benessere e la salute dei figli, 

nel rispetto della riservatezza  

• Richiedere assemblee di classe nei locali della 

scuola, previa domanda al Dirigente Scolastico 

 

 

 

• Conoscere il Regolamento della Scuola e 

condividerlo con i figli 

• Cooperare con i docenti per il buon esito del 

percorso formativo 

• Sostenere e accompagnare i propri figli 

nell’assolvere e mantenere gli impegni scolastici 

• Assicurare la regolare frequenza nel rispetto del 

calendario scolastico e la puntualità 

• Contribuire attivamente alla diffusione di buone 

pratiche 

• Condividere e sostenere, attraverso il 

coinvolgimento attivo e l’azione educativa nei 

confronti dei figli, le iniziative attuate dalla 

scuola per diffondere la cultura della legalità, il 

rispetto integrale della persona, l’educazione ad 

un uso consapevole, responsabile e corretto degli 

strumenti informatici e della rete internet 

• Partecipare alle riunioni/colloqui con gli 

insegnanti per essere informati sull’andamento 

scolastico 

• Visionare con regolarità diario e quaderni e 

giustificare le assenze 

• Informare, nel rispetto della privacy, di 

situazioni e problemi che possono condizionare 

la vita scolastica dell’alunno 

• Risarcire i danni arrecati dal proprio figlio a 

strutture e arredi scolastici 

• Condividere i provvedimenti disciplinari stabiliti 

dalla Scuola 

• Assicurarsi che i propri figli siano puliti e vestiti 

in modo idoneo all’ambiente scolastico 



 

 
 

 
 

 
 
 

DOVERI INFRAZIONI AI DOVERI 

 

FREQUENZA REGOLARE 
• non giustificare le assenze; 

• fare assenze strategiche; 

• entrare in ritardo. 
 

 
 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI 

SCOLASTICI 

• disturbare e non prestare attenzione durante le lezioni; 

• non eseguire i compiti; 

• non portare il  materiale necessario; 

• non far firmare le corrispondenze scuola/famiglia. 
 

 
 

 

 

 

 

RISPETTO DEGLI ALTRI, DELLE 
REGOLE  E DELLE NORME DI 

SICUREZZA 

• compiere atti di prevaricazione e di esclusione nei confronti di  

altri; 

• rivolgersi a compagni, docenti e collaboratori scolastici 

utilizzando termini volgari, offensivi e lesivi della dignità; 

• bestemmiare; 

• ricorrere alla violenza, verbale o fisica, all’interno di una 

discussione; 

• atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui (lancio di 

oggetti…); 

• abbandono dell’edificio scolastico; 

• falsificare le firme; 

• esibire un abbigliamento non idoneo all’ambiente scolastico; 

• imbrattare e danneggiare  attrezzature e strutture (vetri, infissi, 

strumenti, suppellettili, ..); 

• rubare. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

riceve in data _____________________ copia del Patto di Corresponsabilità e si impegna a condividerne obiettivi ed 

impegni. 

Per la scuola       Dirigente scolastico Fiorella Sangiorgi                                

I genitori             __________________________         _________________________ 

L’alunno             __________________________ 

INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a : 

• ricreare e favorire rapporti positivi all’interno della comunità scolastica; 

• richiamare al senso di responsabilità; 

• far comprendere che i diritti sono strettamente legati ai doveri. 

I provvedimenti disciplinari verranno applicati con gradualità dalla classe 1° alla classe 5° nel rispetto delle 

tappe evolutive di ognuno. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

• richiamo verbale; 

• annotazione sul registro di classe con nota informativa alla famiglia; 

• convocazione dei genitori; 

• sospensione della ricreazione; 

• sequestro del materiale non idoneo all’attività scolastica; 

• compiti aggiuntivi; 

• produzione di elaborati che inducano l’alunno  ad uno sforzo di riflessione sul proprio comportamento; 

• risarcimento del danno arrecato a strutture e cose. 


