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Premessa
Il D.P.R. 235/2007 prevede che le famiglie sottoscrivano il Patto Educativo di Corresponsabilità all’atto dell’iscrizione
alla scuola secondaria. La scuola è un ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la
sua interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può venire soprattutto con una fattiva
collaborazione con la famiglia. A questo scopo la scuola intende costruire un'alleanza educativa con i genitori,
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e delineando una serie di assunzioni di impegni da parte di
tutti i componenti la comunità educante. Per facilitare questo impegno l’Istituto, nelle sue diverse componenti, ha
deliberato di estendere alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia la sottoscrizione di tale documento.

IMPEGNI DA PARTE DELLA SCUOLA
I docenti si impegnano a:
▪ promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli

alunni,
▪ promuovere la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di aggiornamento e di confronto

con esperti e colleghi;
▪ mantenere il segreto professionale come previsto dalla normativa;

▪ svolgere le lezioni con professionalità e puntualità in coerenza con le strategie e le metodologie adottate collegialmente
dai docenti;

▪ vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli alunni in tutte le attività e ambienti scolastici;
▪ rispettare gli alunni e tutte le componenti della comunità scolastica;
▪ favorire l’integrazione di ciascuno, creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli alunni, tra gli

alunni e con le famiglie;
▪ essere disponibili all’ascolto e favorire la comunicazione;
▪ progettare le attività rispettando il più possibile tempi e modalità di apprendimento degli alunni;
▪ essere trasparenti e imparziali, disponibili a informare le famiglie sulle scelte metodologiche ed educative e

sull’andamento didattico dell’alunno;
▪ formulare una valutazione motivata per valorizzare l’alunno, guidandolo a prendere coscienza del proprio percorso

formativo;
▪ comunicare con le famiglie  in un’ottica di  collaborazione;
▪ tenere informate le famiglie di eventuali comportamenti anomali, compresi quelli alimentari
▪ garantire la propria disponibilità a incontrare le famiglie in caso di bisogno o di loro richiesta;
▪ assegnare i compiti tenendo conto dell’orario degli alunni, del carico complessivo richiesto e dell’età;
▪ essere puntuali nel proprio orario di servizio e nella correzione dei compiti.

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

La famiglia si impegna a:
▪ prendere visione del “Piano dell’Offerta Formativa”, del Regolamento e dell’organizzazione della scuola;
▪ informarsi sulle attività programmate per la classe di appartenenza del figlio;
▪ informarsi circa l’andamento socio-relazionale e didattico del figlio o di eventuali comportamenti scorretti dei

propri figli e dei provvedimenti disciplinari adottati;
▪ conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio;
▪ trasmettere ai figli la consapevolezza che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la

loro formazione culturale;
▪ informare i docenti su eventuali problematiche dei figli per tutelarne il benessere e consentire interventi mirati;
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▪ informarsi regolarmente sull'andamento didattico disciplinare dei propri figli e collaborare con gli insegnanti per il
raggiungimento del successo scolastico e per creare un clima di reciproca fiducia e sostegno;

▪ accettare con spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari o di carattere riparativo a
carico del figlio finalizzati alla sua maturazione;

▪ partecipare ai diversi momenti della vita della scuola e alle riunioni con gli insegnanti;
▪ favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
▪ educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni momento;
▪ curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli;
▪ controllare quotidianamente e firmare le comunicazioni provenienti dalla scuola; riconsegnare entro i termini

indicati, la modulistica richiesta;
▪ rispettare l'orario di funzionamento della scuola, sia in ingresso che in uscita;
▪ permettere solo per validi motivi assenze, entrate posticipate e uscite anticipate;
▪ rispettare le modalità di rientro a casa dichiarate all’inizio dell’anno;
▪ giustificare assenze, ritardi e uscite anticipate secondo le modalità previste;
▪ accompagnare gli alunni solo fino all'ingresso ricordando che ogni entrata a scuola, per ragioni di sicurezza, deve

essere autorizzata;
▪ non portare a scuola i materiali dimenticati dai figli;
▪ responsabilizzare i figli al regolare svolgimento dei compiti di casa, senza sostituirsi a loro;
▪ giustificare la mancata esecuzione dei compiti solo in casi di particolare gravità;
▪ controllare che lo studente porti a scuola solo materiale strettamente necessario per le attività scolastiche.

IMPEGNI DEGLI STUDENTI
Gli alunni si impegnano a:

• mantenere un atteggiamento positivo per vivere in un ambiente sereno e accogliente in una scuola attenta alla
sensibilità e alle problematiche dell'età attraverso una formazione educativa e didattica che rispetti e valorizzi l'identità
di ciascuno;

• ascoltare e accettano di essere guidati ed aiutati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento;
• informarsi sulle norme che regolano la vita della scuola;
• rispettare le diversità culturali e religiose;
• mantenere comportamenti rispettosi verso i compagni e gli adulti;
• rispettare le norme di comportamento contenute nel Regolamento scolastico e quelle stabilite con gli insegnanti;
• frequentare regolarmente le lezioni sia mattutine che pomeridiane;
• prestare attenzione durante le lezioni e parteciparvi attivamente senza disturbare;
• svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa;
• portare il materiale occorrente per le lezioni e il diario;
• non utilizzare a scuola telefoni cellulari o apparecchi di altro genere;
• non portare a scuola denaro, oggetti di valore o pericolosi per sé e per gli altri;
• far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le valutazioni delle verifiche;
• utilizzare con cura e mantenere integro il proprio materiale e quello comune adoperandosi in eventuali interventi

riparativi;
• mantenere puliti ed ordinati i locali della scuola collaborando con il personale;
• evitare manifestazioni violente ed aggressive, verbali, fisiche e psicologiche nei confronti degli altri;
• avere un abbigliamento adatto all'ambiente scolastico;
• usare un linguaggio corretto e rispettoso;
• non effettuare videoriprese, fotografie o registrazioni se non espressamente autorizzate dal docente;
• attenersi alle consegne degli insegnanti nell’uso dei computer, nell’utilizzazione dei programmi, nella navigazione in

rete; nell’uso delle lavagne interattive;
• rispettare le norme previste anche durante le uscite scolastiche.

(COPIA PER LA FAMIGLIA)                                                             Il Dirigente scolastico
Elena Romano



(RICEVUTA DA SOTTOSCRIVERE E CONSEGNARE ALL’ISTITUTO)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS

Tra  la famiglia dell’alunno/a rappresentata

da padre/madre/tutore e la Scuola

Primaria di dell’Istituto Comprensivo di Faedis, rappresentata dal

Dirigente Scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 245 del 21/11/2007 viene firmato il presente Patto di

corresponsabilità educativa obbligatorio e vincolante, valido per tutta la permanenza dell’alunno/a nelle

Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Faedis.

Per la famiglia il padre/madre/tutore

____________________________


