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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA DELL’I NFANZIA E PRIMARIA 
(Delibera del Consiglio di Circolo n.16 - 20/10/2014) 

 
La scuola rappresenta l’ambiente educativo e di apprendimento più adeguato per “sviluppare in tutti gli alunni/e 
ambiti sempre più ampi di autonomia, competenza, valori personali e sociali”. La condivisione delle regole del 
vivere e del convivere può avvenire solo attraverso un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, 
pertanto, persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Il Patto educativo di 
corresponsabilità è lo strumento finalizzato a definire in maniera condivisa questa alleanza, che intende porsi a 
fondamento del rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Il rispetto degli impegni indicati nel Patto 
potrà offrire agli alunni/e le migliori condizioni per ottenere risultati positivi nell’apprendimento e favorire una 
serena convivenza all’interno della comunità scolastica. 
La scuola, attraverso le persone che vi lavorano, si impegna a: 

• Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto 
reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri, coetanei e adulti. 

• Promuovere le motivazioni all’apprendere e far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie 
capacità. 

• Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di decisione e di 
assunzione di responsabilità. 

• Fornire informazioni circa la programmazione didattica ed educativa. 
• Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico- disciplinare degli studenti. 
• Attivare azioni per favorire la collaborazione dei genitori, nel rispetto reciproco dei ruoli, per lavorare 

insieme al fine di realizzare un efficace percorso formativo rivolto agli alunni/e. 
• Creare un dialogo costruttivo con l’Istituzione, partecipando agli incontri periodici scuola- famiglia. 
• Assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti. 

La famiglia, nelle persone che esercitano la diretta responsabilità dell’educazione, s’impegna a: 
• Promuovere nei figli atteggiamenti di rispetto, collaborazione, solidarietà nei confronti dell’“altro”. 
• Assicurare il rispetto dell’orario di entrata e di uscita e la regolarità della frequenza scolastica, limitando 

assenze, ritardi e uscite anticipate solo alle situazioni di necessità. 
• Responsabilizzare il proprio figlio/a verso gli impegni scolastici, garantendo il tempo adeguato allo studio e 

allo svolgimento dei compiti. 
• Firmare sempre le comunicazioni degli insegnanti. 
• Giustificare le assenze dei loro figli. 
• Promuovere un comportamento adeguato in una comunità scolastica (rispetto degli arredi scolastici, del 

materiale proprio e altrui, abbigliamento adeguato). 
• Rispettare il Regolamento d'Istituto. 

Impegni di reciprocità 
Famiglia e scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, sono responsabili dell’educazione dei bambini/e e 
partecipano al contratto educativo condividendone responsabilità ed impegni. 
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA DELL’I NFANZIA E PRIMARIA 
(Delibera del Consiglio di Circolo n.16 - 20/10/2014) 

 

 I sottoscritti genitori dell'alunno ___________________________________ dichiarano di ricevere copia 
del Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia e di condividerne responsabilità e impegni.    

 
Cagliari,    

 
FIRMA GENITORI        ______________________________              ______________________________ 


