
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Parlare di corresponsabilità educativa significa riconoscere che l'educazione dei giovani non 

compete esclusivamente o separatamente alla scuola o alla famiglia, ma ad ambedue 

congiuntamente, nel rispetto delle specifiche prerogative . 

Per favorire l ’ integrazione degli interventi e l'assunzione di responsabilità viene predisposto il 

presente "Patto educativo di corresponsabilità", ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235 del 21 novembre 

2007 che dispone quanto segue: E · richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori [ ...] di un Patto 
educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra ·istituzione scolastica autonoma, studenti e  famiglie . 

 

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE 
 

Lo studente ha diritto a: 

 A essere ascoltato 

 A essere rispettato in quanto persona 

 A una formazione umana e culturale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno 

 Al recupero di situazioni di svantaggio 

 Alla riservatezza e correttezza nel trattamento dei dati personali e sensibili 

 A essere informato sulle nonne che regolano la vita scolastica 

 A una valutazione trasparente volta ad attivare un processo di autovalutazione e d'impegno 

 All'espressione della propria opinione nel rispetto di quella altrui 

 

Lo studente ha il dovere di: 

 Frequentare regolarmente le lezioni 

 Giustificare le assenze con le modalità previste, dopo essersi assentato 

 Essere puntuale a scuola 

 Dimostrare adeguato impegno in tutte le discipline scolastiche 

 Indossare un abbigliamento rispettoso dell'Istituzione e delle persone (docenti, compagni...)  

 Non portare il telefono cellulare a scuola 

 Tenere in ordine il materiale didattico e portare a scuola solo quello occorrente per le lezioni 

 Tenere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni un comportamento corretto 

 Usare un linguaggio con-etto, evitando ogni aggressività e parole offensive  

 Rispettare e far rispettare il patrimonio e 1'ambiente scolastico 

 Rispettare le regole della vita scolastica indicate nel Regolamento d'Istituto  

 Rispettare le nonne di sicurezza 
 

GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA 

La scuola, con tutto il personale, si impegna a pone in atto tutte le condizioni organizzative; 

relazionali ed educative per assicurare l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dell'alunno sopra 

elencati. Inoltre, l'Istituzione scolastica ha il dovere di: 

 Evitare ogni forma di discriminazione per razza, sesso, credo politico e religioso, provenienza 

familiare, condizione sociale e culturale, infermità; adoperarsi per valorizzare le differenze 

 Creare nella scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente  

 Garantire la sorveglianza secondo la normativa vigente 



In particolare, gli insegnanti hanno il dovere di: 

 Favo1ire lo sviluppo integrale ed ain1onico della personalità dell'allievo  

 Contribuire alla socializzazione ed integrazione di ogni alunno nel gruppo-classe 

 Valutare con obiettività e imparzialità le conoscenze e le competenze acquisite da ciascun 

allievo 

 Effettuare non più di due prove di verifica (scritte o orali) al giorno 

 Consegnare le prove scritte corrette entro quindici giorni o comunque prima della 

somministrazione della successiva prova di verifica 

 Curare il recupero degli alunni con difficoltà e la valorizzazione delle eccellenze 

 Progettare e coordinare l'azione educativa, con i colleghi di classe, sviluppare il collegamento 

disciplinare e interdisciplinare 

 Collaborare con i genitori sul piano educativo, impegnandosi a favorire una varietà di 

comunicazioni formali e informali al fine di sviluppare un clima costruttivo tra famiglia e 

scuola 

 Distribuire e calibrare i compiti nell'arco della settimana compatibilmente con l'orario 

scolastico 

 

Gli insegnanti hanno il diritto di: 

 Vedere riconosciuto il loro ruolo primario nella formazione degli studenti  

 Essere rispettati per il ruolo che rivestono nella formazione degli studenti 

 

GLI IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 
 

I genitori hanno il diritto di: 

 Vedere riconosciuto il loro ruolo primario nell'educazione dei figli 

 Ricevere info1mazioni complete sull'attività della scuola e sui risultati conseguiti dai figli 

 Partecipare attivamente alla conduzione della vita scolastica attraverso spazi di proposta e di 

coinvolgimento nelle decisioni educative, nel rispetto della normativa. 

 
I genitori hanno il dovere di: 

 Istruire ed educare i figli (art. 30 della Costituzione Italiana) 

 Educare i figli al senso di responsabilità, al rispetto e all'accettazione degli altri e delle loro 

convinzioni 

 Fornire alla scuola dei loro figli le info1mazioni utili a conseguire gli obiettivi educativi per la 

piena realizzazione di ogni persona attraverso le modalità di volta in volta più opportune 

(incontri scuola-famiglia, comunicazioni scritte ...) 

 Controllare regolarmente il percorso formativo del figlio . 

 Controllare e firmare con sollecitudine le comunicazioni provenienti dalla scuola Assicurare 

un adeguato sostegno collaborativo ai propri rappresentanti 

 Evitare atteggiamenti di delega, dedicando tempo e cura nel sostenere i figli nello studio e nel 

curare la qualità delle relazioni con i docenti 

 Rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni 

ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, non rispettino le nonne sancite 

dal Regolamento d'Istituto. 

 Partecipare con regolarità alle riunioni previste 

 Rispettare il personale scolastico nel suo ruolo e nelle sue funzioni. 

 

Per la Scuola          

Il dirigente scolastico    

Prof. Gabriele Bernardinello 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 

 


