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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
S c u o l a p r im a r i a
Per costruire un comunità educante capace di dare
solide basi ai cittadini di domani
Il "patto di corresponsabilità educativa" è un accordo e un impegno formale e sostanziale tra genitori,
studenti e scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise, per l'intero percorso del primo ciclo
d'istruzione, aspettative e visione d'insieme del percorso formativo degli studenti.
Per costruire una forte alleanza educativa tra famiglia e scuola durante tutto il percorso di crescita dello
studente, è necessaria una condivisione responsabile di valori quali fiducia, rispetto, solidarietà,
collaborazione.
In questo spirito il nostro Istituto ha deliberato di estendere anche alla scuola primaria e all’infanzia la
sottoscrizione del Patto che il D.P.R. 235/2007 prevede solo all’atto dell’iscrizione alla scuola
secondaria
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:















creare con coscienza e responsabilità un ambiente educativo sereno e inclusivo, attivando
comportamenti comuni regole condivise, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno;
favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nel rispetto delle capacità e attitudini
individuali;
promuovere la maturazione di valori e comportamenti positivi;
favorire l'accompagnamento nelle situazioni di disagio e la lotta ad ogni forma di emarginazione
e pregiudizio;
far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza i
nuovi apprendimenti;
attivare strategie per migliorare le capacità di ascolto,dialogo, attenzione e concentrazione;
promuovere le motivazioni all'apprendere;
rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e del suo percorso formativo;
promuovere strategie per imparare a gestire difficoltà e situazioni di conflitto;
favorire il procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo consapevole 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.
offrire loro l’opportunità di interagire con più bambini e adulti ( laboratori, intersezione, progetti
tematici anche con esperti esterni, iniziative promosse dal territorio, visite guidate…);
organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo rivolte al personale, agli studenti

e alle famiglie;
 attivare misure di tutela dei minori secondo procedure previste anche nei confronti di
comportamenti ascrivibili a bullismo.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:











trasmettere ai propri figli il senso del rispetto del sé e degli altri (attraverso adeguati
atteggiamenti, comportamenti, norme igieniche ed abbigliamenti adeguati);
avere un atteggiamento di fiducia e dialogo nei confronti dei docenti rispettandone le scelte
educative e didattiche e la competenza valutativa;
garantire la frequenza scolastica e il rispetto degli orari giustificando tempestivamente assenze
e ritardi;
controllare e responsabilizzare il proprio figlio sullo svolgimento dei compiti assegnati e
sull'ordine e la cura del materiale personale e didattico;
accertare e firmare per tempo eventuali comunicazioni scuola-famiglia;
rivolgersi ai docenti per segnalare la presenza di problemi in modo chiaro e rispettoso;
intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto a eventuali danni provocati dal figlio a carico
di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.
trasmettere ai figli l’importanza di un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie;
stabilire le regole per l’utilizzo dei dispositivi elettronici da parte dei propri figli e controllare
che vengano rispettate;
partecipare alle iniziative informative relative al miglioramento del benessere degli alunni:

L'ALUNNO SI IMPEGNA A:










assumere un atteggiamento positivo verso l'impegno scolastico, partecipando attivamente e
intervenendo nel rispetto delle regole;
rispettare i docenti e il personale scolastico;
usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali;
comportarsi in modo adeguato alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri;
usare correttamente ambienti, materiali e sussidi didattici della scuola;
svolgere i compiti assegnati con regolarità e ordine;
portare il materiale richiesto;
far firmare gli avvisi scuola-famiglia;
costruire buone relazioni con gli altri alunni e aiutare i compagni in difficoltà valorizzando di
ciascuno gli aspetti positivi.

Approvato dal Collegio dei Docenti come allegato del P.TO.F. nella seduta del 11/01/2016 (delibera n. 7)

Presa visione del presente Patto educativo di corresponsabilità (copia del quale è parte integrante del
regolamento d'istituto) e condividendone gli obiettivi e gli impegni, esso viene sottoscritto nelle prime
settimane dell'anno scolastico dai genitori e dal dirigente scolastico.
La sottoscrizione è valida e impegna tutti i soggetti coinvolti per l'intera permanenza dello studente
all'interno della scuola primaria dell'I.C. di Tolmezzo.
Luogo e data ___________________
Cognome e nome alunno ______________________________
Firma dei genitori _______________________ _________________________

