
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
Creare un ambiente formativo sereno e favorevole agli apprendimenti; 
Garantire un ambiente scolastico accogliente e sicuro; 
Perseguire la volontà educativa volta a rafforzare il senso di responsabilità ed a creare 
rapporti corretti; 
Promuovere attività di arricchimento dell’offerta formativa; 
Garantire il rispetto della privacy di alunne/alunni e famiglie; 
Favorire la crescita della persona e lo sviluppo della personalità; 
Favorire sempre comunque la tutela della dignità e del rispetto della persona;  
Favorire la libera espressione di opinioni correttamente manifestate; 
Prevenire e/o reprimere atti di prevaricazione verso i compagni “più deboli”; 
Rispettare il pluralismo culturale e religioso. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
Sostenere un processo educativo/formativo attivato dei docenti nel rispetto 
dell’individualità di ciascun alunno; 
Prendere coscienza dei contenuti del regolamento della scuola primaria e del piano 
dell’offerta formativa; 
Tenere un rapporto di collaborazione partecipando agli incontri che la scuola organizza 
per le famiglie;  
Informarsi costantemente del rendimento scolastico della della/del figlia/o; 
Informare la scuola di eventuali problemi della/del figlia/o che possono avere influenza 
sull’apprendimento;  
Collaborare con la scuola al rispetto dei diritti e doveri e alle regole democratiche; 
Garantire che la/il figlia/o frequenti regolarmente e puntualmente lezioni;  
Risarcire eventuali danni causati alla scuola dalla/dal figlia/o; 
Prelevare anticipatamente la/il figlia/o da scuola solo in caso di effettiva e assoluta 
necessità; 
 
L’ALUNNA/O SI IMPEGNA A: 
Intervenire, durante elezioni, in modo ordinato e pertinente;  
Partecipare al lavoro scolastico individuale e o di gruppo;  
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  
Conoscere e rispettare le regole stabilite per la classe e per la scuola; 
Rispettare i compagni, gli insegnanti, il personale tutto della scuola; 
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  
Favorire la comunicazione scuola famiglia; 
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  
Contribuire a mantenere puliti locali scolastici, in particolare lasciare pulita l’aula al termine 
delle lezioni, i servizi igienici e locali mensa;  
Vestirsi in modo adeguato e rispettoso dell’istituzione scolastica. 
 


