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Premessa  

Il Patto educativo di corresponsabilità è un documento connotato da una forte valenza educativa 

e formativa atteso che promuove percorsi di crescita responsabile. Esso si configura come 

strumento insostituibile di interazione Scuola-Famiglia, poiché coinvolge direttamente 

insegnanti, alunni e genitori, invitandoli a concordare, responsabilmente, modelli di 

comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, 

rispettando l’ambiente sociale in cui si è ospitati.  

L’obiettivo del Patto Educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le 

famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 

educativa”.  

Il principio formativo a cui si ispira il Patto nasce dall’intento di offrire agli insegnanti, ai ragazzi 

ed alle loro famiglie un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di 

condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico.  

Poiché la scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della 

Costituzione, del Corpus legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici, il Patto 

sancisce un rapporto collaborativo, che coinvolge la famiglia, costituendo la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità 

dell’Offerta Formativa e per guidare i bambini nel percorso formativo.  

Il Patto Formativo tra insegnanti, alunni e genitori si propone di rendere espliciti i diritti e i doveri 

di tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento/apprendimento. Esso lega la 

Scuola e la famiglia in un impegno reciproco mirante a favorire il processo di crescita del 

bambino sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale, realizzando nel nostro Istituto un clima di 

crescita civile e di apprendimento. 

Di seguito vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti coinvolte. Il loro rispetto 

offrirà maggiori possibilità di buoni risultati per l’apprendimento e per la serena convivenza 

all’interno della scuola.  

 

STIPULA DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA - FAMIGLIE  

La Scuola è una comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo 

comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini che fanno parte 

di questa comunità, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana.  

I soggetti protagonisti della comunità sono:  

a. l’alunno, protagonista del processo formativo;  

b. le famiglie, corresponsabili nell’azione formativa del bambino e titolari della 

responsabilità dell’intero progetto di crescita del bambino;  



c. la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente, nell’esercizio di 

una responsabilità formativa condivisa, dovrà proporre un suo progetto educativo da 

condividere con i bambini ed i genitori.  

Per il miglior funzionamento della scuola e la miglior riuscita del progetto educativo, proponiamo 

alle componenti fondamentali della nostra comunità la condivisione del presente Patto di 

Corresponsabilità Formativa ai fini della realizzazione condivisa del progetto educativo dove le 

parti s’impegnano, nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuna, nella costruzione e nella 

condivisione di regole e di relazioni comuni finalizzate al percorso formativo del bambino. 

 

L’ALUNNO/A: PROTAGONISTA DEL PROCESSO FORMATIVO 

Gli Alunni hanno il diritto a:  

a. Crescere affermando la propria autonomia, essere rispettati come persona, essere 

coinvolti nelle decisioni che li riguardano 
b. Comprendere il significato dei rimproveri, non diretti a mettere in discussione il loro 

valore, ma a correggere comportamenti inadeguati 

c. Usufruire dell’intero tempo scolastico e delle opportunità educative che in esso sono 
organizzate 

d. Usare i laboratori per finalità didattiche solo se accompagnati da un insegnante 

e. Vivere il tempo scuola in ambienti adeguati, sicuri, sani e puliti 

f. Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dall’insegnante, se necessario, con 

modalità adeguate 
g. Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano 

h. Conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo, il percorso per raggiungerli, le 

fasi di lavoro ed i criteri di valutazione. 
 

Gli Alunni si impegnano a:  
a. Frequentare con regolarità le lezioni e le attività didattiche  

b. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione Scolastica   

c. Osservare le regole della convivenza nel gruppo, rispettando le persone e le cose 

d. Frequentare le lezioni con un abbigliamento adeguato al contesto scolastico  

e. Dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche e nella vita scolastica 

f. Lavorare con impegno e responsabilità, osservando le prescrizioni e le indicazioni degli 
insegnanti 

g. Svolgere accuratamente e nei tempi stabiliti i compiti assegnati a scuola e per casa  

h. Avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni, tenendolo 

con cura  

i. Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo 

responsabile allo studio ed all’esecuzione dei compiti richiesti a scuola e a casa  

j. Comunicare sempre agli insegnanti difficoltà proprie e del gruppo, allo scopo di ricercare 

le soluzioni  
k. Accettare eventuali insuccessi nel lavoro e nel gioco con serenità e motivazione al 

miglioramento 

l. Accogliere i successi senza umiliare i compagni 

m. Collaborare con gli insegnanti ed i compagni per la buona riuscita della convivenza e del 

lavoro  

n. Assumersi le responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, anche con atti di 

riparazione, in caso di condotte contrarie alla buona convivenza ed al rispetto delle 

persone e delle cose  
o. Evitare l’utilizzo non adeguato dei mezzi multimediali nei locali scolastici, durante le 

uscite didattiche e i viaggi d’istruzione 

p. Imparare le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni (e-mail, SMS, MMS) che inviano 

q. Acquisire, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, mediante 
telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici (BYOD), solo immagini, filmati o 



registrazioni vocali consentiti dalle finalità didattiche perseguite e previo consenso dei 

docenti. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo 
per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, nel rispetto del diritto alla 

riservatezza di tutti. 

 

IL GENITORE: CORRESPONSABILE NELL’AZIONE FORMATIVA DEL BAMBINO 

 
I Genitori hanno il diritto a: 

a. Avere colloqui con gli insegnanti, regolarmente programmati, da cui ricavare indicazioni 

su come sostenere il percorso formativo dei figli  
b. Acquisire le informazioni relative al P T O F ed alla programmazione di Plesso 

c. Vedere tutelata la salute dei figli, nell’ambito della comunità scolare, nel rispetto della 

riservatezza 

d. Effettuare assemblee di sezione, o di Istituto nei locali della scuola, su richiesta dei 

rappresentanti e concordando col Dirigente Scolastico data e ora di svolgimento  
e. Contribuire alla costruzione del percorso formativo dei propri figli, sostenendo 

attivamente particolari iniziative scolastiche e/o collaborando a promuoverne di proprie, 

in accordo con gli insegnanti. 

 

 

I Genitori si impegnano a:  
a. Garantire una frequenza costante e puntuale del figlio, fornendogli l’occorrente 

scolastico 
b. Essere puntuali all’ingresso ed all’uscita e a giustificare per iscritto le assenze, gli 

eventuali ritardi per motivi imprevedibili, e l’eventuale uscita anticipata 

c. Rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il 

loro ruolo educativo 

d. Scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro 

scolastico e della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di 
demotivazione, disagio, scarso impegno 

e. Collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza e 
nell’assunzione di impegno e di responsabilità del proprio figlio 

f. Collaborare con la scuola, controllando sistematicamente il lavoro dei figli, soprattutto i 

compiti da svolgere a casa, anche attraverso eventuali comunicazioni scritte sul diario o 
attraverso la visione quotidiana del registro elettronico 

g. Consultare sistematicamente diari e quaderni per essere informati di eventuali 

comunicazioni Scuola-Famiglia, reperibili anche sul sito istituzionale 

www.mondragonesegondo.gov.it 

h. Partecipare periodicamente agli incontri previsti per seguire la crescita del proprio figlio  
i. Incoraggiare i figli ad essere autonomi e responsabili 

j. Informare la scuola di eventuali problemi personali o difficoltà che possano influenzare 

l’apprendimento o il comportamento (nel rispetto della privacy) 
k. Rispondere direttamente (anche economicamente) dell’operato dei propri figli, qualora 

individuati responsabili o corresponsabili di eventuali danneggiamenti a cose, altri 

studenti o personale scolastico 

l. Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, promosse dalla scuola, 

sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo 

m. Vigilare sui comportamenti dei propri figli, sull’uso delle tecnologie, con particolare 

attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti  

n. Conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborare secondo le modalità 

previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità Formativa 

o. Conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 
 

http://www.mondragonesegondo.gov.it/


 

IL DOCENTE: CORRESPONSABILE DELL’AZIONE FORMATIVA 
 

Il Docente ha il diritto di: 

a. Vedere rispettate la propria persona e la propria professionalità dai bambini e dalle loro 

famiglie 

b. Adottare ed applicare, nell’ambito della propria libertà di insegnamento e di esperienza 
individuale, le scelte metodologiche ed educative ritenute maggiormente funzionali 

 

Il Docente nell’esercizio di una responsabilità condivisa con i Genitori si impegna a:  
a. Favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione nel rispetto reciproco 

b. Esplicitare l'offerta formativa (traguardi/ obiettivi/ metodologie/ criteri di valutazione/ 

progetti/ interventi personalizzati e/o individualizzati) 

c. Illustrare l'organizzazione della vita scolastica e le norme contenute nel Regolamento di 

Istituto  
d. Concordare la quantità di materiale e gli strumenti di lavoro da portare a scuola 

quotidianamente per evitare sovraccarico di peso delle cartelle  

e. Esplicitare i criteri di assegnazione dei compiti a casa  

f. Informare periodicamente sull'andamento delle attività della classe, sui progressi 

individuali dei singoli allievi e sulla relazione educativa.  

g. Svolgere i colloqui periodici calendarizzati  
h. Informare le famiglie sull’andamento scolastico degli alunni, anche attraverso la 

compilazione giornaliera del registro elettronico 

i. Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo 
attraverso il documento “Policy di E-Safety” 

j. Coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle 
responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori ed 

alunni 

k. Rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali Servizi Sociali e Sanitari, aziende del privato 

sociale, Forze dell’ordine, per realizzare percorsi di prevenzione 

l. Curare rapporti di rete fra scuole relativi ad eventuali convegni/seminari/corsi e per le 

attività previste per la Giornata Mondiale sulla Sicurezza in Internet (“Safer Internet 

Day”) 

m. Farsi carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli alunni l’accesso a 

materiale on line appropriato. 

 

Il Docente con gli Alunni si impegna a: 
a. Formulare programmi di insegnamento coerenti con le Indicazioni Nazionali e realizzare 

percorsi di insegnamento che diano agli alunni le abilità, conoscenze e competenze di 

base  
b. Insegnare le abilità sociali necessarie ad una buona convivenza civile, all’educazione alla 

responsabilità, all’impegno, al pensiero critico  

c. Creare un clima sereno, nel rispetto delle regole, che favorisca l’apprendimento, le 
relazioni e il pieno raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza.  

d. Favorire l’integrazione scolastica di tutti gli alunni  

e. Mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per recuperare le difficoltà e per sviluppare 
al massimo le potenzialità degli alunni, strutturando anche attività di recupero, sostegno 

e sviluppo degli apprendimenti, nei limiti delle risorse a disposizione  
f. Tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi, negli stili di apprendimento 

g. Promuovere processi di autostima ed autonomia 

h. Trovare modalità utili a rimuovere eventuali cause di disagio, demotivazione o scarso 
impegno, favorendo l’inclusione  

i. Rendere trasparenti le regole ed esigerne il rispetto anche attraverso opportuni 

provvedimenti 



j. Offrire all’alunno l’opportunità di lavorare con più bambini ed adulti (laboratori, progetti 

tematici con esperti, partecipazione ad iniziative promosse sul territorio, visite guidate).  
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

a. Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti 

e personale ATA nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, valorizzandone 
le potenzialità  

b. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica  

c. Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricevere risposte adeguate  

d. Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituzione Scolastica 

e. Individuare, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente Referente per il bullismo e il 

cyberbullismo 

f. Coinvolgere, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le 

componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area 

dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola 
g. Prevedere all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA 

h. Promuovere sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo nel territorio in rete con Enti, Associazioni, Istituzioni locali ed altre scuole, 

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti 

i. Favorire la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei 

fenomeni del bullismo e cyberbullismo 
j. Prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli alunni, per acquisire le competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 

La famiglia, 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 
CORRESPONSABILITA’ insieme con il Dirigente Scolastico ed i Docenti, copia del quale è parte integrante del 
Regolamento d’Istituto.  
Tale Patto avrà la durata dell’intero corso di studi 
 

 
 

Il presente documento, condiviso dai Sigg. Genitori contestualmente all’iscrizione alla singola Istituzione 

Scolastica, viene illustrato nella prima Assemblea di classe d'inizio anno scolastico. 

 

Il presente documento, sempre consultabile nel sito della scuola www.mondragonesecondo.gov.it, ha 
validità per tutta la durata della Scuola Primaria. 

 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/

