
Patto Educativo di Corresponsabilità 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i 

diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, gli alunni e le alunne. 

Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa, tesa a 

garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

 

 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PER L’INFANZIA 

Comportamenti ed impegni dei docenti Comportamenti ed impegni dei genitori 

Presentare il Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità ai 

genitori. 

Prendere visione del Regolamento e del Patto Educativo di 

Corresponsabilità e rispettarli, 

Realizzare la Programmazione Annuale per Campi di Esperienza e 

comunicare obiettivi, percorsi e attività ai genitori. 

Essere disponibili a prendere parte agli Organi Collegiali. 

Stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare 

al meglio delle proprie potenzialità. 

Collaborare con la scuola per realizzare, attraverso un dialogo chiaro e 

sincero, un clima sereno per affrontare e risolvere i problemi. 

Essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la 

collaborazione scuola-famiglia. 

Rispettare la massima puntualità ed assiduità nella frequenza. 

Favorire la partecipazione attiva dei bambini a tutte le attività. Comunicare alle insegnanti l’eventuale insorgere di problemi particolari. 

Progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento dei 

bambini. 

Comunicare alla scuola tutti i nominativi delle persone autorizzate a venire 

a prendere l’alunno all’uscita della scuola. 

Comunicare alle famiglie l'andamento didattico ed eventuali disagi che 

potrebbero causare assenze periodiche  (difficoltà in alcune attività o nei 

rapporti con i compagni). 

Comunicare alla scuola l’indirizzo di casa e numeri di telefono, 

informando di eventuali variazioni in corso d’anno. 

Rispettare tempi adeguati di consegna dei vari avvisi alle famiglie. Partecipare alle riunioni previste con insegnanti (colloqui e assemblee) e 

alle iniziative che la scuola propone; 

prendere atto delle modalità di ricevimento degli insegnanti. 

 Tenersi informati sulle varie iniziative della scuola, attraverso 

comunicazioni e avvisi scritti. 



Firmare le comunicazioni alla famiglia. 

 Comunicare telefonicamente l'assenza del proprio figlio. 

 In caso di malattia far riprendere la frequenza scolastica al figlio solo a 

guarigione completa. 

 Rispettare le norme che regolano l'ingresso nei locali scolastici. 

 Curare l'igiene e provvedere in modo che l'abbigliamento dei propri figli sia 

adeguato all'ambiente scolastico; far indossare ai propri figli il grembiulino. 

 Rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti. 

 Controllare gli oggetti che i bambini portano a scuola: non portare oggetti 

pericolosi per sé e per gli altri né oggetti di valore della cui eventuale 

scomparsa non risponde la scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA 

Comportamenti ed impegni dei docenti Comportamenti ed impegni dei 

genitori 

Comportamenti ed impegni degli 

studenti 

Presentare e discutere il Regolamento e il Patto 

educativo di Corresponsabilità con gli alunni e i 

genitori. 

Prendere visione del Regolamento e del Patto 

Educativo di Corresponsabilità: rispettarli e 

discuterne con i figli. 

Prendere visione del Regolamento e rispettare il 

Patto educativo di Corresponsabilità. 

Realizzare curriculi disciplinari specificando gli 

obiettivi di ogni disciplina  e comunicare agli alunni 

lo scopo delle varie attività al fine di favorire la 

percezione del senso del lavoro svolto e del 

percorso seguito. 

Essere disponibili a prendere parte agli Organi 

Collegiali. 

Avere sempre un diario di tipologia e dimensioni 

adeguate e conservarlo con cura. 

Stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che 

consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie 

potenzialità. 

Collaborare con la scuola per realizzare, attraverso 

un dialogo chiaro e sincero, un clima sereno per 

affrontare e risolvere i problemi. 

Rispettare la massima puntualità ed assiduità nella 

frequenza. 

Perseguire e comunicare ai genitori gli obiettivi 

comuni a tutte le materie, stabiliti dal Collegio 

Docenti sia per quanto riguarda il comportamento 

che lo studio. 

Rispettare la massima puntualità ed assiduità nella 

frequenza. 

Aggiornarsi su compiti e lezioni assegnati in caso di 

assenze. 

Essere sensibili alle iniziative scolastiche che 

possano incrementare la collaborazione scuola-

famiglia. 

 

Abituare i ragazzi ad un ritmo di vita che favorisca 

lo studio e l'applicazione scolastica (non troppi 

impegni pomeridiani, andare a dormire presto alla 

sera …). 

Presentare la giustificazione delle assenze 

all'insegnante della prima ora. 

Favorire la partecipazione attiva degli alunni a tutte 

le attività svolte. 

Aggiornarsi su compiti e lezioni assegnati agli 

alunni in caso di assenze. 

Essere puntuali e precisi nello svolgimento di 

compiti, nello studio e nel portare il materiale 

occorrente richiesto giorno per giorno. 

Comunicare alle famiglie l'andamento scolastico ed 

eventuali disagi che potrebbero causare assenze 

periodiche  (difficoltà in alcune attività o nei 

rapporti con i compagni). 

Partecipare alle riunioni previste con insegnanti 

(colloqui e assemblee) e alle iniziative che la scuola 

propone; prendere atto delle modalità di 

ricevimento degli insegnanti. 

Segnalare ai genitori la presenza di avvisi sul 

diario: far leggere e firmare ai genitori le 

comunicazioni della scuola e le eventuali verifiche 

consegnate. 

Progettare le attività rispettando tempi e modalità di 

apprendimento degli alunni. 

Tenersi informati sulle varie iniziative della scuola, 

attraverso il diario e le comunicazioni scritte. 

Venire in classe con abbigliamento adeguato 

all'ambiente scolastico e indossare la divisa 

prevista. 



Dare consegne chiare e precise e verificare lo 

svolgimento dei compiti nei tempi e nei modi 

assegnati. 

Aiutare e gradualmente responsabilizzare i figli ad 

essere puntuali e precisi nello svolgimento di 

compiti, nello studio, nel portare il materiale 

occorrente richiesto giorno per giorno e 

nell’organizzare tempi e impegni extrascolastici. 

Mantenere un comportamento rispettoso e corretto 

nei confronti degli altri. 

Spiegare i criteri di valutazione per favorire 

l'autocorrezione e l'autovalutazione (ferma restante 

la decisione specifica a tale riguardo del docente). 

Tenere presente che la frequenza scolastica è 

elemento indispensabile per la crescita personale 

dei ragazzi ed è comunque elemento di valutazione 

(permettere assenze solo per validi motivi e ridurre 

il più possibile le uscite e le entrate fuori orario): in 

caso di malattia far riprendere la frequenza 

scolastica al figlio solo a guarigione completa. 

Ricordare che l'uso del cellulare e di altre 

apparecchiature elettroniche (videogiochi, ipod, …) 

è vietato all'interno dell'edificio scolastico. 

Immagini e video pubblicati senza il consenso sono 

penalmente perseguibili. 

Rispettare tempi adeguati di consegna dei vari 

avvisi alle famiglie. 

Rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti. Usare con attenzione e cura tutte le strutture, le 

apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione 

della scuola; non imbrattare i muri e rovinare 

banchi e sedie. 

 

Comportamenti ed impegni dei docenti Comportamenti ed impegni dei 

genitori 

Comportamenti ed impegni degli 

studenti 

Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli 

alunni durante le attività e in tutti gli ambienti 

scolastici. 

Giustificare sul libretto tutte le assenze comprese 

quelle superiori ai 5 giorni (non è più necessario il 

certificato medico) e sul diario quelle della mensa. 

Adottare sempre (nelle aule, nelle palestre, nella 

mensa e in tutti gli spazi della scuola) i 

comportamenti più adatti a garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche e delle pause. 

 Rispettare le norme che regolano l'ingresso nei 

locali scolastici. 

Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per 

gli altri né oggetti di valore della cui eventuale 

scomparsa non risponde la scuola. 

 Firmare giudizi, note, comunicazioni alla famiglia.  

 Ritirare e firmare la scheda di metà quadrimestre 

(che verrà consegnata durante il colloquio) e la 

scheda di fine quadrimestre (solo dai genitori o da 

chi esercita la patria potestà). 

 

 Curare l'igiene e provvedere in modo che 

l'abbigliamento dei propri figli sia adeguato 

all'ambiente scolastico. Far indossare ai propri figli 

la divisa scolastica. 

 

 Nel caso sia necessario che i figli portino a scuola il  



cellulare, essere consapevoli del fatto che la scuola 

chiede ai ragazzi di tenere il cellulare spento 

durante l'orario scolastico e collaborare affinchè i 

ragazzi rispettino tale regola. 

 Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati 

dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi 

e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento 

provocato da comportamenti inadeguati. 

 

 Accettare con spirito di collaborazione gli eventuali 

richiami o provvedimenti disciplinari a carico del 

figlio finalizzati alla sua maturazione. 

 

 Controllare gli oggetti che i ragazzi portano a 

scuola: non portare oggetti pericolosi per sé e per 

gli altri né oggetti di valore della cui eventuale 

scomparsa non risponde la scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

 

Comportamenti ed impegni dei docenti Comportamenti ed impegni dei 

genitori 

Comportamenti ed impegni degli 

studenti 

Presentare e discutere il Regolamento e il Patto 

educativo di Corresponsabilità con gli alunni e i 

genitori. 

Prendere visione del Regolamento e del Patto di 

Corresponsabilità, rispettarli e discuterne con i figli. 

Osservare il Regolamento in tutte le sue parti. 

Realizzare curriculi disciplinari e comunicare agli 

studenti gli obiettivi di ogni disciplina al fine di 

favorire la percezione del senso del lavoro svolto e 

del percorso seguito. 

Essere disponibili a prendere parte agli Organi 

Collegiali. 

Tenersi costantemente informati ed informare i 

genitori su tutte le comunicazioni e le iniziative 

della scuola. 

Stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che 

consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie 

potenzialità. 

Collaborare con la scuola per realizzare, attraverso 

un dialogo chiaro e sincero, un clima sereno per 

affrontare e risolvere i problemi. 

Avere sempre un diario di tipologia e dimensioni 

adeguate e conservarlo con cura. 

Perseguire e comunicare gli obiettivi comuni a tutte 

le materie, stabiliti dal Consiglio di Classe sia per 

quanto riguarda il comportamento che lo studio. 

Rispettare la massima puntualità ed assiduità nella 

frequenza. 

Rispettare la massima puntualità ed assiduità nella 

frequenza. 

Essere sensibili alle iniziative scolastiche che 

possano incrementare la collaborazione scuola-

famiglia. 

Abituare i ragazzi ad un ritmo di vita che favorisca 

lo studio e l'applicazione scolastica (non troppi 

impegni pomeridiani, andare a dormire presto alla 

sera …). 

Aggiornarsi su compiti e lezioni assegnati in caso di 

assenze. 

Favorire la partecipazione attiva degli studenti a 

tutte le attività svolte. 

Partecipare alle riunioni previste con insegnanti 

(colloqui e assemblee) e alle iniziative di 

formazione che la scuola propone. Prendere atto 

delle modalità e delle ore di ricevimento degli 

insegnanti. 

Presentare la giustificazione delle assenze 

all'insegnante della prima ora. 

Progettare le attività rispettando tempi e modalità di 

apprendimento degli studenti. 

Tenersi informati sulle varie iniziative della scuola, 

attraverso il diario e le comunicazioni scritte. 

Essere puntuali e precisi nello svolgimento di 

compiti, nello studio e nel portare il materiale 

occorrente richiesto giorno per giorno. 



Spiegare i criteri di valutazione delle singole prove 

e del profitto globale per favorire l'autocorrezione e 

l'autovalutazione (ferma restante la decisione 

specifica a tale riguardo del docente). 

Controllare, anche attraverso il diario, la puntualità 

e l'assiduità della frequenza. 

Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le 

comunicazioni della scuola e le eventuali verifiche 

consegnate. 

Dare consegne chiare e precise e verificare lo 

svolgimento dei compiti nei tempi e nei modi 

assegnati. 

Tenere presente che la frequenza scolastica è 

elemento indispensabile per la crescita personale 

dei ragazzi ed è comunque elemento di valutazione 

(permettere assenze solo per validi motivi e ridurre 

il più possibile le uscite e le entrate fuori orario). 

Ricordare che l'uso del cellulare e di altre 

apparecchiature elettroniche (videogiochi, ipod, …) 

è vietato all'interno dell'edificio scolastico. 

Immagini e video pubblicati senza il consenso sono 

penalmente perseguibili. 

Comunicare alle famiglie l'andamento didattico allo 

scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 

 

Comunicare alla famiglia eventuali disagi che 

potrebbero causare assenze periodiche  (difficoltà in 

alcune attività o nei rapporti con i compagni). 

Giustificare sul diario tutte le assenze comprese 

quelle superiori ai 5 giorni (non è più necessario il 

certificato medico) e sul diario quelle della mensa. 

Venire in classe con abbigliamento adeguato 

all'ambiente scolastico. 

Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli 

studenti in tutte le attività e ambienti scolastici. 

Responsabilizzare i figli ad essere puntuali e precisi 

nello svolgimento di compiti, nello studio e nel 

portare il materiale occorrente richiesto giorno per 

giorno. 

Verificare che i propri figli svolgano i lavori 

assegnati, responsabilizzandoli ad organizzare 

tempi e impegni extrascolastici. 

Mantenere un comportamento rispettoso e corretto 

nei confronti degli altri. 

Comportamenti ed impegni dei docenti Comportamenti ed impegni dei 

genitori 

Comportamenti ed impegni degli 

studenti 

 Rispettare le norme che regolano l'ingresso nei 

locali scolastici. 

Adottare sempre (nelle aule, nelle palestre, nella 

mensa e in tutti gli spazi della scuola) i 

comportamenti più adatti a garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche e delle pause. 

 Rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti. Usare con attenzione e cura tutte le strutture, le 

apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione 

della scuola; non imbrattare i muri e rovinare 

banchi e sedie. 

 Curare l'igiene e provvedere in modo che 

l'abbigliamento dei propri figli sia adeguato 

all'ambiente scolastico. 

Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per 

gli altri né oggetti di valore della cui eventuale 

scomparsa non risponde la scuola. 

 Essere consapevoli del fatto che la scuola chiede ai 

ragazzi di tenere il cellulare spento durante l'orario 

scolastico e collaborare perché i ragazzi rispettino 

 



tale regola. 

 Accettare con spirito di collaborazione gli eventuali 

richiami o provvedimenti disciplinari a carico del 

figlio finalizzati alla sua maturazione. 

 

 Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati 

dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi 

e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento 

provocato da comportamenti inadeguati. 

 

 Controllare gli oggetti che i ragazzi portano a 

scuola. 

Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per 

gli altri né oggetti di valore della cui eventuale 

scomparsa non risponde la scuola. 

 

 

 

Nella Scuola dell’Infanzia il Patto deve essere sottoscritto dai genitori e da un insegnante di sezione in 

rappresentanza del team docenti; nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado deve essere 

firmato anche dall’alunno in accettazione degli impegni che ciascuna componente si assume con il patto. 

Il Patto è illustrato, con il presente Regolamento, in occasione delle assemblee di classe ad inizio anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


