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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di 

tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà dall’assunzione di 

specifici impegni da parte di tutti. 

L’Obiettivo del Patto educativo è, quindi, quello di impegnare le famiglie a condividere con la 

scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

La sua introduzione, infatti, è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto 

dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro 

genitori ciascuno con i rispettivi ruoli e responsabilità. 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo” 

 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

Vista la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale 

 

I docenti si impegnano a: 

 

 essere puntuali nell’orario di entrata e di cambio lezione; 

 arrivare in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per vigilare sull’entrata degli 

alunni; 

 arrivare puntuale in classe/sezione per il cambio orario/turno; 

 consegnare i bambini all’uscita ai genitori o a chi ne fa le veci con delega, come da delibera 

del C.d.C.; 

 a far uscire gli alunni dall’aula dalle ore 10.20 alle ore 10.35 in fila oppure, per le urgenze 

solo dopo essersi accertati della presenza del collaboratore sul padiglione; 

 a far uscire gli alunni dall’aula in fila dalle ore 12.25 alle ore 12.45 nel giorno di 

prolungamento (lunedì) per tutte le classi e (da lunedì a venerdì) per la classe a tempo 

potenziato (II A – Plesso Via Veneto); 

 essere attenti alla sorveglianza degli alunni in aula e negli spazi scolastici utilizzati; 

 comunicare per iscritto informazioni e comunicazioni per i quali si richiede la firma dei 

genitori per presa visione; 

 segnalare alla Direzione i casi di alunni con assenze prolungate e ricorrenti, non 

giustificate; 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
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 favorire momenti di ascolto e di dialogo; 

 incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 

 favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 

 promuovere le motivazioni all’apprendimento; 

 rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento di ciascuno; 

 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con 

sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

 concordare, nel gruppo di insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non 

aggravare l’alunno; 

 correggere i compiti; 

 pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all’alunno, di 

selezionare gli strumenti di lavoro; 

 rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento; 

 astenersi dall’ intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui 

individuali riguardanti l’alunno. 

 

I genitori si impegnano a: 

        

 vivere il rapporto scuola con rispetto; 

 rispettare le scelte educative e didattiche condivise con i docenti; 

 rispettare l’orario di ingresso e d’uscita della scuola: 

 Scuola dell’Infanzia: ingresso: 8.05 – 8.45; uscita 15,45 – 16,05;  

 Scuola Primaria: 8.25-15.25 il lunedì;  

                            8.25-13.35 dal martedì al venerdì; 

                            8.25-15.25 tutti i giorni per la classe 2^ A plesso V.V.V.; 

 

 affidare il bambino che arriva in ritardo al personale che provvederà ad accompagnarlo in 

classe/sezione; 

 come da delibera del Consiglio di Circolo e Collegio dei Docenti, i bambini devono essere 

autonomi nel controllo sfinterico e possono essere cambiati solo ed esclusivamente dal 

genitore o da una persona di fiducia delegata; 

 collaborare e partecipare in modo proficuo con i docenti; 

 partecipare in modo propositivo agli incontri periodici scuola – famiglia; 

 sostenere nei loro figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei 

confronti dell’altro; 

 garantire una frequenza assidua alle lezioni; 

 giustificare le assenze, anche di un solo giorno, possibilmente per iscritto agli insegnanti; le 

assenze per malattia per oltre cinque giorni, anche se festivi, saranno giustificate con 

certificato medico, attestante l’avvenuta guarigione; 

 chiedere l’uscita anticipata non più di 3 volte al mese; 

 a dare la merenda prima dell’inizio delle lezioni; 

 rispettare i principi della sana alimentazione (evitare merendine industriali, patatine, ecc); 

 non portare a scuola alimenti come torte, merendine, cioccolato, patatine e altro … onde 

evitare reazioni allergiche; 

 i bambini che devono seguire diete personalizzate (rilasciate dal medico dell’ASL) 

dovranno inoltrare la richiesta all’Ufficio – Scuola e per conoscenza alla scuola; 
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 compilare in ogni sua parte il tagliando della refezione e consegnarlo puntualmente ogni 

mattina (per la scuola dell’infanzia e la classe primaria a tempo potenziato); 

 a collaborare alla sicurezza rispettando l’orario di uscita prelevando personalmente o con 

delega di un adulto i propri figli, secondo le disposizioni; 

 far acquisire ai propri figli la consapevolezza del rispetto delle principali norme igieniche; 

 controllare periodicamente i propri figli per prevenire il diffondersi della pediculosi; 

 controllare quotidianamente il materiale scolastico affinché non vengano portati a scuola 

oggetti e giochi non richiesti; 

 mettere nello zaino solo il necessario per la mensa: bicchiere, piatti, posate, tovaglietta, 

bavaglino; 

 non portare a scuola il bambino dopo un prelievo o dopo la somministrazione di vaccino; 

 collaborare alla sicurezza rispettando l’orario di uscita prelevando personalmente o con 

delega di un adulto i propri figli, secondo le disposizioni; 

 è vietato chiedere all’insegnante di somministrare qualsiasi tipo di medicinale al 

bambino/a, senza l’autorizzazione dell’ASL e del Dirigente Scolastico; 

 far indossare al bambino/a un abbigliamento comodo (tuta blu con maglietta bianca, scarpe 

con struttura a strappo) e la divisa scolastica nei periodi previsti, 

 controllare l’orario delle attività didattiche per evitare che gli zaini siano appesantiti da 

libri e quaderni non utili in giornata; 

 far eseguire i compiti a casa senza sostituirsi a loro; 

 far indossare la tuta e le scarpette di ginnastica per le attività motorie nel giorno stabilito. 

 

 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

 ad arrivare in orario; 

 a svolgere i compiti assegnati; 

 ad essere educati con le maestre, compagni e collaboratori; 

 non gettare le carte a terra; 

 a tenere ordinato lo zainetto senza appesantirlo; 

 a non portare a scuola giochi pericolosi; 

 a non scrivere sul banco e tenerlo ordinato e pulito; 

 a custodire le proprie cose; 

 a non urlare; 

 ad ascoltare le maestre con attenzione ed eseguire le loro consegne; 

 a rispettare la posizione della fila dell’uscita e non spingere il compagno; 

 ad avere un comportamento adeguato durante le uscite sul territorio e durante l’intervallo;  

 a rispettare i servizi igienici. 

 

 

 

Sezione/Classe: _________________________ 

 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per l’esercizio di una 

convivenza civile sempre più corretta e matura, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli 
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impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità; copia del presente documento è parte 

integrante del Regolamento di Istituto. 

Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 
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