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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A… 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A… 

 

 Creare un clima sereno nella vita 
quotidiana della scuola in cui stimolare il 
dialogo e la discussione, favorendo la 
conoscenza e la relazione, il reciproco aiuto 
tra i compagni, l’accoglienza, 
l’integrazione, il rispetto di sé e dell’altro. 

 Rispettare e incoraggiare gli alunni, 
favorendo l’iniziativa e la responsabilità 
personale al fine di sviluppare 
gradualmente la capacità di autonomia. 

 Aiutare gli alunni ad assumere un corretto 
atteggiamento nei confronti dell’igiene 

personale e del rispetto dell’ambiente. 

 Mantenere il segreto professionale nei casi 
e nei modi previsti dalla normativa. 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi di 
classe, di modulo, di plesso e dell’intero 
Istituto Comprensivo. 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle 
consegne di programmazioni, verbali e 

negli adempimenti previsti. 
 Facilitare l’apprendimento degli alunni 

anche mediante un equilibrato carico di 
impegno domestico. 

 
 

 
 

 

 Educare il proprio figlio ad un 
comportamento corretto nei confronti delle 
norme scolastiche, dei compagni e del 
personale tutto, assumendosi le relative 
responsabilità in caso contrario. 

 Mantenere vivo il rapporto con la scuola 

partecipando attivamente alle riunioni e 
agli incontri proposti con uno spirito di 
produttiva collaborazione. 

 Controllare, sistematicamente, il diario del 
proprio figlio e il quaderno delle 
comunicazioni. 

 Impegnarsi nel controllo del lavoro 

assegnato per casa. 
 Garantire e controllare la frequenza dei figli 

alle lezioni e limitare le assenze, i ritardi e 
le uscite anticipate ai casi di effettiva 
necessità. 

 Impedire ai propri figli di portare a scuola 
materiali inutili, pericolosi e non consentiti. 

 Incoraggiare la frequentazione di tutti i 
compagni, rispettando le naturali 
preferenze dei bambini. 

 Curare l’aspetto igienico – sanitario dei 
propri figli. 

 Creare un rapporto di cordialità con tutte le 

persone che lavorano nella scuola affinchè 
si crei un’atmosfera piacevole e serena per 
tutti. 

 Ricorrere ai colloqui individuali o generali 

per avere informazioni sulla’andamento 
scolastico e disciplinare dei propri figli, 
evitando comunicazioni estemporanee in 

tempi e luoghi non opportuni. 
 Rispettare la libertà di insegnamento e le 

competenze professionali dei docenti. 
 Praticare insieme il rispetto delle idee e del 

comportamento altrui. 
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IL PERSONALE NON DOCENTE 
SI IMPEGNA A… 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
SI IMPEGNA A… 

 

 
 Essere puntuale e a svolgere con 

precisione il lavoro assegnato. 
 Garantire il necessario supporto alle 

attività didattiche. 
 Collaborare alla realizzazione dell’offerta 

formativa della scuola per quanto di 
competenza. 

 Segnalare agli insegnanti e al Dirigente 

scolastico eventuali problemi rilevati. 

 

 
 Assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione Scolastica. 
 Promuovere un’organizzazione educativo – 

didattica secondo criteri di efficienza ed 
efficacia formativa. 

 Favorire la qualità dei processi formativi. 
 Promuovere la qualità dell’insegnamento, 

le iniziative di aggiornamento, l’attivazione 

e la diffusione di processi di 
autovalutazione. 

 Promuovere il dialogo con le componenti 
scolastiche, la condivisione degli scopi, il 
confronto e l’interazione con il territorio e 
le altre amministrazioni. 

 In quanto rappresentante legale dell’unità 
scolastica, gestirne le risorse finanziarie e 

strumentali in funzione dei bisogni emersi. 
 Garantire interventi tempestivi di fronte a 

comportamenti scorretti e irrispettosi. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


