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Allegato n. 7 

                 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA e PRIMARIA 
 
 

 

La Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno, attraverso l’ interazione 

sociale, in un contesto di relazioni positive. 

La condivisione delle regole  del vivere e della convivenza, può avvenire solo attraverso una efficace collaborazione con la 

famiglia. 

La Scuola  perciò perseguirà  costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa coi 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 Comunità Scolastica vuole essere solidale nel perseguire i seguenti valori: 

 -rispettare le persone; 
 -rispettare le cose proprie ed altrui; 

 -considerare il gruppo come contesto in cui sviluppare relazioni interpersonali basate sulla socialità, integrazione,   

              collaborazione, cooperazione e corresponsabilità; 

 -favorire l’educazione alla pace, al rispetto, alla tolleranza e all’ inclusione. 

 

Obiettivi formativi generali della Scuola per i due ordini di Scuola (dell’ Infanzia e Primaria) 

-Favorire il processo di crescita  e di maturazione della persona; 

-aumentare le conoscenze e le competenze dei propri alunni; 

-riconoscere e valorizzare le diversità degli alunni; 
-promuovere le potenzialità di ciascuno; 

-promuovere la conoscenza delle Lingue ; 

-educare al rispetto ed alla promozione dei diritti umani; 

-orientare l’ alunno verso scelte e comportamenti consapevoli e responsabili. 

      

                                  La Scuola si impegna a …               La Famiglia  si impegna a…          L’ alunno si impegna a… 

Offerta 

Formativa 

 
 

-Elaborare, realizzare e presentare 

 il PTOF e le attività ad esso 

 collegate. 

Prendere visione del Patto 

educativo, del PTOF e del 

Regolamento d’ Istituto ( saranno 
esposti in ogni Albo di Plesso e 

pubblicati sul sito della Scuola). 

 

Relazionalità 

 

 

-Condurre l’ alunno alla conquista 

 della propria identità; 

-creare un clima di fiducia per 

 favorire interazioni, dialogo, 

 confronto, discussione tra gli 

 alunni. 

-Impartire ai figli le regole del 

vivere civile,ricercare linee 

educative condivise con i docenti 

per un’ efficace azione comune; 

-ricercare e costruire con i docenti 

una comunicazione il più possibile 

chiara e corretta. 

-Prestare la necessaria 

 attenzione durante 

 l’attività didattica, 

 partecipando alle lezioni 

 con interventi pertinenti, 

 evitando le occasioni di 

 disturbo; 
-essere puntuale all’ inizio 

 delle lezioni, frequentare 

 con regolarità, aver cura  

 dei propri materiali, 

 portandoli regolarmente a  

 scuola ; 

-rispettare i compagni  e 

 tutto il personale della 

 scuola; 

-rispettare le cose proprie 
 ed altrui, gli arredi, i 

 materiali didattici, e tutto il 

 patrimonio comune della 

 scuola; 

-tenere. anche fuori della  
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 scuola, un comportamento  

 educato e rispettoso verso 

 tutti. 

Interventi 

Educativi 

 

 

 

-Sviluppare/consolidare il senso di 

 appartenenza alla comunità 

 scolastica e locale; 

-far rispettare le norme di sicurezza 

 ad operatori ed  alunni; 
-far rispettare le norme di 

 comportamento ed i divieti  , 

 affinché le regole di convivenza 

 civile si trasformino in 

 comportamenti condivisi; 

-illustrare la programmazione 

 educativo-didattica. 

-Firmare sempre tutte le 

 comunicazioni .per presa visione; 

-nel caso in cui non si possa 

 partecipare alle riunioni, fare 

 riferimento al Rappresentante dei 
 genitori della classe; 

 risolvere eventuali conflitti o 

 situazioni  problematiche 

 attraverso il dialogo e la fiducia 

 reciproca; 

-rispettare le regole  che la Scuola 

 si è data per il suo buon 

 funzionamento; 

-evitare di essere troppo parziali 
 con il proprio figlio ed essere 

 disposti a dare credito agli 

 insegnanti; 

-controllare che l’ abbigliamento sia 

 adeguato al luogo. 

 

 

-Consegnare ai genitori le 

 comunicazioni scuola- 

 famiglia; 

-rispettare i docenti, i  
 compagni e tutto il  

 personale della scuola. 

Partecipazione 

 

 

-Valorizzare le proposte dei 

 genitori; 

-favorire la presenza e la 
 partecipazione degli alunni, delle 

 Famiglie, degli operatori scolastici 

 e del territorio alle attività 

 proposte. 

Tenersi aggiornati sull’ attività 

scolastica dei propri figli; 

-partecipare agli incontri scuola- 
 famiglia; 

-collaborare  attivamente con la 

 scuola; 

-informarsi costantemente circa il 

 percorso didattico-educativo svolto 

 a scuola. 

Partecipare alle attività 

scolastiche. 

 

Puntualità 

 

 
 

-Garantire il puntuale inizio e 

 svolgimento  delle lezioni di ogni 

 giorno; 
-essere tempestivi nelle 

 comunicazioni alle famiglie e nel 

 predisporre gli interventi 

 necessari.  

-impegnarsi a rispettare gli orari; in 

particolare nell’accompagnare e 

ritirare i propri figli a scuola. 
 

  

 

 

Rapporto 

Scuola-Famiglia 

 

 

 
 

 

 

 

 

-Presentare il Patto di 

 corresponsabilità educativa tra 

 Scuola e Famiglia. 

 

-Condividere i principi del patto di 

 corresponsabilità. 

 

 

 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
 
 

 

 

                                                                                              

 
 

 
 

 

 

 


