
Allegato n. 2 - Patto di Corresponsabilità 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

 

INFANZIA 

 

Proposta del Collegio dei docenti  
Delibera del Consiglio di istituto  

Nel pieno rispetto  
della Carta dei servizi della scuola,  

del Regolamento interno di istituto,  
si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il 

seguente  
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

(ai sensi del DPR 245/2007) 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 

alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 

relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative. 

 

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, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, così da 
ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie.  

 

 



 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 
la loro competenza valutativa; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le comunicazioni 
scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 

 partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 
vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte 
nell’anno; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del 
danno; 

 rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo all’orario di entrata e di uscita dei 
bambini; 

 evitare di sostare a scuola per tempi prolungati; 
 rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti i bambini. 

 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo 

di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     IL RESPONSABILE DI PLESSO          Il GENITORE 

(per il Collegio dei docenti) 

…………………………………………………            …………………………………………………               ……………………………………… 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

 

PRIMARIA 

 

Proposta del Collegio dei docenti  
Delibera del Consiglio di istituto  

Nel pieno rispetto  
della Carta dei servizi della scuola,  

del Regolamento interno di istituto,  
si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il 

seguente  
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

(ai sensi del DPR 245/2007) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 

alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 

relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative. 

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, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 
ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie.  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 
la loro competenza valutativa ; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 
libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 

 partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 
vengono  

 illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno; 



 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 
studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del 
danno. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 
 RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari; 
 CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media; 
 ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti; 
 LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; 
 DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo 

di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                IL RESPONSABILE DI PLESSO               Il GENITORE 

       (per il Collegio dei docenti) 

…………………………………………………            …………………………………………………         ............................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

Proposta del Collegio dei docenti  
Delibera del Consiglio di istituto  

Nel pieno rispetto  
della Carta dei servizi della scuola,  

del Regolamento interno di istituto,  
si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il 

seguente  
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

(ai sensi del DPR 245/2007) 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A…… 

 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A….. 

 

L’ALUNNO SI 

IMPEGNA A…… 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Proporre un’Offerta 
Formativa rispondente ai 
bisogni dell’alunno ed a 
lavorare per il suo 
successo formativo 

Leggere, capire e 
condividere il Piano 
dell’Offerta Formativa ed a 
sostenere l’Istituto 
nell’attuazione di questo 
progetto 

Ascoltare gli insegnanti e a 
porre domande pertinenti 
quando viene presentato il 
Piano dell’Offerta Formativa 

 

 

 

 

 

RELAZIONALITA’ 

Favorire un ambiente 
sereno e adeguato al 
massimo sviluppo delle 
capacità dell’alunno. 
 
Promuovere rapporti 
interpersonali positivi fra 
alunni ed insegnanti, 
stabilendo regole certe e 
condivise 
 

Considerare la funzione 
formativa della scuola e 
dare ad essa, la giusta 
importanza in confronto 
ad altri impegni 
extrascolastici. 
 
Impartire ai figli le regole 
del vivere civile, dando 
importanza alla buona 
educazione, al rispetto 
degli altri e delle cose di 
tutti 
 

 

Considerare la scuola come un 
impegno importante 
Comportarsi Correttamente 
con compagni ed adulti. 
 
Rispettare gli altri. 
 
Rapportarsi ad altri evitando 
offese verbali e/o fisiche. 
 
Usufruire correttamente ed 
ordinatamente degli spazi 
disponibili e del materiale di 
uso comune. 
 
Riconoscere e rispettare le 
regole nei diversi ambienti 
(scuola, strada, locali pubblici 
ecc.). 



 
Accettare le difficoltà e gli 
errori degli altri. 
 
Accettare il punto di vista degli 
altri e sostenere con 
correttezza la propria 
opinione. 
Rivolgersi in maniera corretta 
alle persone, nelle diverse 
situazioni comunicative. 
 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Mandare avvisi, 
comunicazioni e 
annotazioni per 
mantenere uno stretto e 
costruttivo contatto con 
le famiglie. 
 
Dare agli alunni 
competenze sociali e 
comportamentali 

Firmare sempre tutte le 
comunicazioni per presa 
visione facendo riflettere il 
figlio, ove opportuno, sulla 
finalità educativa delle 
comunicazioni. 
 
Non portare bambini 
durante le riunioni da 
lasciare soli, nell’atrio o 
nell’ambiente scolastico. 
 
In caso di impossibilità di 
partecipare alle riunioni si 
farà riferimento al 
rappresentante di classe 
che riferirà quanto detto. 
 
Non esprimere opinioni o 
giudizi sugli insegnanti e 
sul loro operato in 
presenza dei bambini, per 
non creare loro 
insicurezze. 
 
Scambiare qualsiasi 
opinione nel tempo e nella 
sede opportuna 

Rispettare le consegne. 
 
Riflettere con adulti e 
compagni sui comportamenti 
da evitare. 
 
Riflettere sulle eventuali 
annotazioni ricevute. 
 
Tenere un comportamento 
adeguato in mensa 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

Aprire spazi di 
discussione e tenere in 
considerazione le 
proposte di alunni e 
genitori 

Partecipare attivamente 
alle riunioni previste. 
 
Fare proposte e 
collaborare alla loro 
realizzazione. 
 
Concedere il permesso di 
utilizzo di qualsiasi 
immagine del proprio figlio 
realizzata durante attività 
scolastiche a soli scopi 
documentativi e didattici 

Ascoltare democraticamente 
compagni e adulti. 
 
Esprimere il loro pensiero 
Collaborare alla soluzione di 
problemi 

 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

Migliorare 
l’apprendimento degli 
alunni, effettuando 
interventi individualizzati 
o in piccoli gruppi 

Prendere periodico 
contatto con gli insegnanti 
Cooperare con loro per 
l’attuazione di eventuali 
strategie di recupero 

Partecipare alle attività 
individualizzate e in piccoli 
gruppi 
 
 
 
 
 

 La scuola si impegna a 
garantire la puntualità e 
la continuità del servizio 

Garantire la regolarità 
della frequenza scolastica. 
 

Rispettare l’ora di inizio delle 
lezioni. 
 



 

PUNTUALITA’ 

scolastico Garantire la puntualità del 
figlio. 
 
Giustificare le eventuali 
assenze e ritardi 

Far firmare gli avvisi scritti 

 

 

COMPITI 

Assegnare eventuali 
compiti a seconda della 
necessità. 
 
Richiedere i compiti non 
svolti il giorno successivo 
indipendentemente dal 
rientro. 
 
Impostare a scuola 
alcuni compiti perché 
vengano completati a 
casa. 
 
Fare in modo che ogni 
lavoro intrapreso venga 
portato a termine 

Evitare di sostituirsi ai 
bambini nell’esecuzione 
dei compiti e 
nell’assolvimento degli 
impegni. 
 
Aiutare i figli a pianificare 
e ad organizzarsi: orario, 
angolo tranquillo, 
televisione spenta, 
controllo del 
diario,preparazione della 
cartella. 
 
Richiedere ai bambini di 
portare a termine ogni 
lavoro intrapreso 

Prendere regolarmente nota 
dei compiti assegnati. 
 
Pianificarli. 
 
Svolgerli con ordine 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Tenere sempre nella 
giusta considerazione 
l’errore, senza 
drammatizzarlo. 
 
Considerare l’errore 
come tappa da superare 
nel processo individuale 
di apprendimento. 
 
Controllare con regolarità 
i compiti in tempi 
ragionevolmente brevi. 
 
Garantire la trasparenza 
della valutazione 

Adottare un 
atteggiamento nei 
confronti degli errori dei 
propri figli, uguale a quello 
degli insegnanti. 
 
Collaborare per potenziare 
nel figlio, una coscienza 
delle proprie risorse e dei 
propri limiti 

Considerare l’errore occasione 
di miglioramento 
Riconoscere le proprie 
capacità, le proprie conquiste 
ed i propri limiti come 
occasione di crescita 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                IL RESPONSABILE DI PLESSO               Il GENITORE 

       (per il Collegio dei docenti) 

…………………………………………………            …………………………………………………         ............................................... 

 

 


