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Scuola Primaria
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
TRA SCUOLA, ALUNNI E GENITORI

Si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto di
corresponsabilità, con il quale
LA SCUOLA
al fine di garantire
itinerari di
apprendimento che siano
di effettiva soddisfazione
del diritto allo studio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ALUNNO/A

per assolvere i propri
compiti

SI IMPEGNA A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I GENITORI
per una proficua
collaborazione scuolafamiglia

collaborare per la realizzazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante;
essere cooperativo/a nei gruppi di lavoro;
partecipare alle attività scolastiche in modo attivo e responsabile, accettando, rispettando gli
altri e prendendo coscienza dei propri diritti-doveri;
rispettare il personale della scuola e le indicazioni previste dal Regolamento d’Istituto;
utilizzare un linguaggio consono a un ambiente educativo;
adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni;
rispettare gli ambienti e le attrezzature messe a disposizione della scuola;
attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri;
far visionare ai genitori le comunicazioni e gli avvisi dati dalla scuola.
SI IMPEGNANO A:

•
•
•
•
•
•
•
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SI IMPEGNA A:
concretizzare l’offerta formativa attraverso l’impegno comune dei docenti;
creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
favorire momenti di ascolto e di dialogo;
favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà;
favorire rispettosi e corretti rapporti interpersonali;
promuovere le motivazioni all’apprendere;
far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità;
rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
informare gli alunni e le famiglie sulle norme che regolano la vita scolastica;
portare a conoscenza degli alunni le norme e le sanzioni previste dal regolamento d’Istituto;
garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza;
inviare avvisi e comunicazioni per mantenere un costruttivo rapporto con le famiglia.

creare un dialogo costruttivo con il personale della scuola;
rispettare le scelte educative e didattiche condivise;
assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
promuovere nei figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti
dell’altro;
assicurare il rispetto dell’orario di entrata e d’uscita e la regolarità della frequenza scolastica;
controllare quotidianamente il diario per verificare le comunicazioni scuola–famiglia;
partecipare agli incontri scuola-famiglia.

Il Dirigente Scolastico
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