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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA                   PRIMARIA   

Anno scolastico 2022/2023 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, istituito dal D.P.R. 235/2007 art. 3, ha l’obiettivo di 
definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, le 
famiglie, e gli studenti. Esso intende stabilire un dialogo positivo, fra tutti i soggetti coinvolti, al 
fine di realizzare efficacemente il comune progetto educativo. Scuola e famiglia, in coerenza con 
la loro missione formativa, sono chiamate a collaborare pienamente per l’osservanza dei valori 
concernenti la convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che guidi 
gli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica.  
 

La Prof.ssa Sabrina Grande, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Maida ed il/la 

Signor/a__________________________________________, in qualità di genitore o titolare 

della responsabilità genitoriale dell’alunno/a______________________________________, 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità,  contenente anche le misure 

organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti all’osservanza delle 

disposizioni  ministeriali relative al Covid. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Rispettare gli alunni e le loro famiglie. 

 Creare a scuola e con le famiglie un clima di fiducia e collaborazione nel rispetto 

dell’individualità. Stabilire con gli alunni le regole di comportamento a scuola e fare in 

modo che esse siano rispettate. Motivare gli alunni ad acquisire conoscenze e 

competenze necessarie alla loro formazione. 

 Organizzare le attività didattiche e formative per favorire l’attenzione, la 

comprensione e la partecipazione attiva. 

 Verificare le acquisizioni dei contenuti e delle competenze. 

 Valutare i risultati e i processi di apprendimento degli alunni stimolando in 

loro la capacità di autovalutazione. 

 Comunicare i risultati degli apprendimenti concordando adeguati 

interventi migliorativi. Illustrare globalmente alle famiglie la 

programmazione didattico-educativa. 

 
GLI ALUNNI HANNO IL COMPITO DI: 

 Rispettare il personale scolastico e i compagni. 

 Aver cura del materiale, degli arredi e dell’ambiente 

scolastico. Utilizzare un linguaggio adeguato e rapportarsi 

agli altri in modo cortese. 
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 Collaborare nella definizione delle regole e impegnarsi a rispettarle e a 

farle rispettare. Impegnarsi nelle attività a scuola per acquisire 

conoscenze e abilità. 

 Eseguire i compiti assegnati in modo completo e puntuale. 

 Accettare i consigli e le osservazioni dell’insegnante riconoscendo le 

proprie difficoltà. Mostrare ai genitori gli avvisi degli insegnanti o della 

direzione. 

 Controllare e organizzare quotidianamente i 

propri materiali. Essere puntuale a scuola. 

 
AI GENITORI SI CHIEDE DI: 

 Aiutare i propri figli a riconoscere l’importanza della scuola. 

 Rispettare le persone che operano nella scuola e nutrire fiducia nella professionalità del 

docente. Promuovere nei figli il rispetto dell’ambiente scolastico. 

 Assicurare la regolarità della frequenza ed il rispetto dell’orario 

scolastico. Partecipare attivamente alle assemblee, ai colloqui ed 

ai momenti formativi. Motivare i figli all’esperienza scolastica 

incentivando impegno e partecipazione. Condividere le regole 

concordate a scuola e farle rispettare ai propri figli. 

 Aiutare il bambino nell’esecuzione dei compiti a casa rendendolo gradualmente autonomo. 

Indirizzare i figli alla cura della propria persona. 

 Verificare e controfirmare gli avvisi. 

 Comunicare agli insegnanti eventuali 

richieste e/o problemi Visionare i quaderni ed 

apporre la firma. Controllare che il bambino 

abbia sempre il materiale occorrente. 

Informarsi sul regolamento scolastico e 

rispettarlo. 

 Rispettare le persone che operano nella scuola e nutrire fiducia nella professionalità del 

docente. Promuovere nei figli il rispetto dell’ambiente scolastico. 

 Assicurare la regolarità della frequenza ed il rispetto dell’orario 

scolastico. Partecipare attivamente alle assemblee, ai colloqui ed 

ai momenti formativi. Motivare i figli all’esperienza scolastica 

incentivando impegno e partecipazione. Condividere le regole 

concordate a scuola e farle rispettare ai propri figli. 

 

 Aiutare il bambino nell’esecuzione dei compiti a casa rendendolo gradualmente 

autonomo. Indirizzare i figli alla cura della propria persona. 

 Verificare e controfirmare gli avvisi. 

 Comunicare agli insegnanti eventuali 

richieste e/o problemi Visionare i quaderni 

ed apporre la firma. Controllare che il 

bambino abbia sempre il materiale 

occorrente. Informarsi sul regolamento 

scolastico e rispettarlo. 

Data _______________ 

 Firma: docenti      

 Firma genitori    

  Firma Dirigente scolastico_____________________________________________ 


