
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

 
SCUOLA PRIMARIA STATALE DI  CALUSCO D’ADDA E DI SOLZA 

 
Proposta del Collegio dei Docenti del 14.11.2011  
Delibera del Consiglio di Istituto del 29.11.2011  

 

Nel pieno rispetto della Carta dei servizi della scuola,  
del Regolamento interno di Istituto,  

si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro Istituto, il seguente  
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

(ai sensi del DPR 245/2007) 

 

 

 
 
Premessa 
La scuola, comunità fondata sui valori democratici e costituzionali, è impegnata nella crescita della persona in tutte le sue dimensioni 
e, in sinergia con le famiglie, Enti locali ed associazioni educative e professionali presenti sul territorio, opera per garantire la 
formazione e l’acquisizione di una “cittadinanza” consapevole ed adeguata alle sfide del XXI secolo. Presupposto del raggiungimento 
di questo traguardo formativo è lo sviluppo della personalità complessiva dei giovani, attraverso un’educazione alla consapevolezza 
ed alla responsabilità, la valorizzazione delle identità ed  un potenziamento crescente dell’ autonomia individuale.  
Strumento operativo per il perseguimento di queste alte finalità è il “Patto educativo di corresponsabilità” volto a definire in modo 
articolato e condiviso, nei capitoli successivi che ne costituiscono parte integrante diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglia. 
 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/htm-immagini/f-emblema.htm


Finalità 
 La scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con le famiglie, al fine di realizzare un ambiente educante e garante 
della sicurezza personale e sociale di ogni alunno/a. 
Il PEC – Patto educativo di Corresponsabilità, diviene quindi uno strumento di sostanziale sostegno per garantire il raggiungimento di 
questo scopo, invitando le parti che lo siglano, ad aumentare i livelli di attenzione e impegno intenzionale e responsabile, nella 
affascinante avventura educativa del promuovere la crescita di nuove generazioni 
 

 
IN  CONSIDERAZIONE  DI QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE IL 
SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. 
 
 
 

 
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

       COSTITUISCE  IMPEGNA 
 
La dichiarazione esplicita dell’operato della 
scuola 
 
 
 

 

           COINVOLGE 
 
Consigli d’Interclasse 
Insegnanti 
Genitori 
Alunni 
Enti esterni che collaborano  con la scuola 

              IMPEGNA 
 
I docenti 
Gli alunni 
I genitori 

 

 

 
 



 LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A… 
 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A.. 
 

L’ALUNNO SI 
IMPEGNA A… 
 

 
OFFERTA 
FORMATIVA 
 

Proporre un’Offerta Formativa 
rispondente ai bisogni dell’alunno 
e quindi  attivarsi per il suo successo 
formativo 
 

Garantire all’alunno  l’integrale 
godimento dei diritti che gli sono 
riconosciuti dalla Costituzione 

 Porre progressivamente in essere 
le condizioni per assicurare: 
 
A) un ambiente favorevole alla crescita 
integrale della persona e un servizio 
educativo - didattico di qualità; 
B) iniziative concrete per il recupero di 
situazioni di ritardo e di svantaggio; 
C) offerte formative aggiuntive e 
integrative; 
D) la salubrità e la sicurezza degli 
ambienti, che debbono essere 
adeguati a tutti gli alunni , 
anche ai diversamente abili; 
E) la disponibilità di una adeguata 
strumentazione tecnologica; 
F) servizi di sostegno e promozione 
della salute e di assistenza 
psicologica; 
G) per gli alunni stranieri iniziative 
volte all’accoglienza e all’integrazione 
anche mediante la presenza di 
facilitatori linguistici. 
 

Realizzare i curricoli disciplinari 
nazionali e le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta  
 
Formativa, tutelando il diritto ad 

Leggere, capire e condividere il 
Piano dell’Offerta Formativa nelle sue   
declinazioni essenziali e connotative 
dell’Istituto: 
-interventi personalizzati DSA 
-accoglienza alunni stranieri 
-servizio psicopedagogico; 
sostenerle con consapevolezza   

nell’attuazione di questo progetto.  

condividere con  gli  insegnanti e la 
famiglia gli obiettivi, il  percorso per 
raggiungerli e le fasi educativo -
didattiche   previste nel  piano  
dell’offerta formativa,discutendo in 
particolare ogni  singolo  aspetto di  
responsabilità. 
 



apprendere. 

 

 
 
RELAZIONALITÀ 
 
 
 



Creare un clima sereno e corretto, 
favorendo lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei 
valori, il sostegno nelle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle  situazioni di 
disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione. 
 

 Promuovere rapporti interpersonali 
positivi fra alunni ed insegnanti, 
stabilendo regole certe e condivise. 
 
 

 Prestare ascolto, attenzione, 
assiduità e riservatezza ai problemi 
degli alunni , così da ricercare ogni 
possibile sinergia con le famiglie. 

 

 





Considerare la funzione formativa 
della Scuola e dare ad essa, la giusta 
importanza rispetto  ad altri 
impegni extrascolastici. 

Impostare con i figli le regole del 
vivere civile, dando importanza alla 
buona educazione, al rispetto degli 
altri e delle cose di tutti. 

Intervenire, con coscienza e 
responsabilità, rispetto ad eventuali 
danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico, 
anche con il recupero e il risarcimento 
del danno. 
 







Considerare la Scuola come un 
impegno importante. 

Comportarsi correttamente con 
compagni ed adulti. 

Rispettare gli altri. 

Rapportarsi agli altri evitando offese 
verbali e/o fisiche. 

Usufruire correttamente ed 
ordinatamente degli spazi 
disponibili e del materiale di uso 
comune. 

Riconoscere e rispettare le regole 
nei diversi ambienti (scuola, strada, 
locali pubblici, ecc.). 

Accettare le difficoltà e gli errori 
degli altri. 

Accettare il punto di vista degli altri 
e sostenere con correttezza la 
propria opinione. 

Rivolgersi in maniera corretta alle 
persone, nelle diverse situazioni 

comunicative



 
PUNTUALITÀ 
 

 

La scuola si impegna a garantire 
efficienza  ed  efficacia del  servizio   
scolastico
normativa legislativa vigente. 
 

 

Garantire la regolarità della 
frequenza scolastica 

Garantire la puntualità del figlio 

Giustificare per iscritto  le eventuali 
assenze e ritardi. 

  Controllare con  puntualità e 
sistematicità il  diario  

 

Rispettare l’ora di inizio delle 
lezioni 

Far firmare gli avvisi scritti. 

 Far controllare con  puntualità e 
sistematicità il  diario 



 
PARTECIPAZIONE 
 

 

 La scuola organizza varie attività 
didattiche (svolte), fuori dai propri 
locali (visite di istruzione – 
spettacoli - mostre  – partecipazione a 
progetti vari). 

 La scuola si impegna a comunicare 
con uniformità e obiettività la 
situazione scolastica degli alunni  sia 
per quanto riguarda la quotidianità sia 
per eventi straordinari. 

 

E’ importante che tutti gli alunni 
partecipino a tali attività perché sono 
parte integrante del percorso 
formativo dell’alunno. 

Tenersi aggiornata su impegni, 
scadenze, iniziative scolastiche, 
controllando costantemente il  diario  
personale e le comunicazioni scuola-
famiglia (circolari cartacee ). 

Partecipare alle riunioni previste, 
nel corso delle quali vengono  
illustrati il P.O.F., il Regolamento della 
scuola, le attività e le iniziative  
intraprese,eventuali  problematiche di  
classe. 

Verificare attraverso un contatto 
frequente con i docenti che l’alunno 
segua gli impegni di studio e le regole 
della scuola, prendendone parte attiva 
e responsabile. 
 
 



Riferire in famiglia le comunicazioni  
provenienti dalla scuola e dagli  
insegnanti . 

 Seguire  gli impegni di studio e le 
regole della scuola, prendendone 
parte attiva e responsabile 

 
 
COMPITI 
 
 
 



Assegnare eventuali compiti a 
seconda della necessità. 

Richiedere i compiti non svolti il 
giorno successivo 
indipendentemente dal rientro. 

Impostare a scuola alcuni compiti 
perché vengano completati a casa. 

Concordare in  team il  calendario  
di  assegnazione dei  compiti  da 
eseguire a casa. 

Fare in modo che ogni lavoro 
intrapreso venga portato a termine. 





Evitare di sostituirsi ai bambini 
nell’esecuzione dei compiti e 
nell’assolvimento degli impegni 

Aiutare i figli a pianificare e ad 
organizzarsi: orario, angolo 
tranquillo, televisione spenta, 
controllo del diario, preparazione 
della cartella. 

Richiedere ai bambini di portare a 
termine ogni lavoro intrapreso. 





Prendere regolarmente nota dei 
compiti assegnati 

Pianificarli 

Svolgerli con ordine.

 Portare il materiale necessario allo 

svolgimento delle attività quotidiane. 



 
 
VALUTAZIONE 

 

Tenere sempre nella giusta 
considerazione l’errore, senza 
drammatizzarlo. 



da 
superare nel processo individuale di 
apprendimento.  

Controllare con regolarità i compiti, 
correggerli in tempi ragionevolmente 
brevi. 

  
valutazione. 

   Procedere alle attività di verifica e 
di valutazione in modo congruo 
rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le 
modalità e motivandone i risultati. 

 Comunicare costantemente con le 
famiglie, in merito ai risultati, alle 
difficoltà, ai progressi nelle discipline di 
studio oltre che ad aspetti inerenti il 
comportamento e la condotta e alle 
diverse problematiche emergenti. 
 
 

 

  
confronti degli errori dei propri figli, 
uguale a quello degli insegnanti. 

  
figlio, una coscienza delle proprie 
risorse e dei propri limiti. 

 

Considerare l’errore occasione di 
Miglioramento. 

Riconoscere le proprie capacità, le 
proprie conquiste ed i propri limiti 
come occasione di crescita  

 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi 
e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del 
Regolamento d’Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       I GENITORI 

Dott.ssa Giovanna Laura Sala  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                       
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


