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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
 
Il patto formativo tra scuola e famiglia è esplicitato nel “Patto Educativo di 

Corresponsabilità” che si stabilisce tra docenti, genitori e alunni. 
 

I docenti informano in modo comprensibile i genitori sulla loro offerta 

formativa, motivando gli interventi didattici-educativi, e rendendosi garanti del 

rispetto delle intese e delle decisioni assunte negli Organi Collegiali di 

competenza. 
 

I genitori, una volta venuti a conoscenza dell’offerta formativa, possono 

esprimere pareri e proposte per collaborare ai fini del perseguimento degli 

obiettivi fissati. 
 

Gli alunni sono progressivamente resi consapevoli e partecipi del progetto 

educativo e didattico che la scuola elabora per loro. 
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SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTI 
 

La funzione docente realizza il processo d’insegnamento-apprendimento volto a 

promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni-alunne sulla base 

delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti. 
 
 

 

I DOCENTI HANNO IL DIRITTO: I DOCENTI HANNO IL DOVERE: 
 

• alla libertà di scelta sul piano 
metodologico-didattico espressa 
dalle Indicazioni Nazionali, dal 
POF dell’istituzione scolastica e 
CCNL e CCDI. Tale scelta è 
orientata a promuovere la 
formazione della “persona”, 
attraverso un confronto aperto 
tra i docenti delle classi; 

 

• al rispetto della propria persona 
e della propria professionalità da 
parte di tutte le componenti della 
comunità scolastica; 

 

• ad una scuola che garantisca i 
servizi e i supporti previsti per 
svolgere adeguatamente il 
proprio lavoro; 

 

• a migliorare la propria 
preparazione professionale 
attraverso attività di 
aggiornamento e formazione. 

• mantenere il segreto 
professionale nei casi e nei modi 
previsti dalla normativa; 

 

• creare un clima di reciproca 
fiducia e di collaborazione con gli 
alunni e tra gli alunni e con le 
famiglie; 

 

• stabilire con gli alunni le regole 
di comportamento a scuola, 
discuterne le motivazioni e i 
contenuti e rendersi garanti che 
esse siano rispettate da tutti; 

 

• far acquisire le conoscenze e le 
competenze necessarie per la 
formazione umana e culturale 
degli alunni; 

 

• organizzare le attività didattiche 
e formative, rispettare tempi e 
modalità di apprendimento, 
adottare interventi adeguati, 
verificare l’acquisizione dei 
contenuti e delle competenze; 

 

• valutare gli alunni ed esplicitare 
agli stessi ed alle famiglie gli 
aspetti promozionali e formativi 
della valutazione; 

 

• illustrare globalmente ai genitori 
il progetto educativo della scuola 
e la programmazione didattica 
annuale. 



ALUNNE-ALUNNI 
 

Ogni alunno deve essere accolto dalla scuola come persona con un proprio 

patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole 

precedenti e come portatore di un diritto - dovere: il diritto di ricevere quanto 

la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere 

di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi. 
 
 

 

GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO: GLI ALUNNI HANNO IL DOVERE: 
 

• essere rispettati da tutto il 
personale della scuola e dai 
compagni; 

 

• essere resi gradualmente 
partecipi del progetto educativo- 
didattico; 

 

• essere ascoltati quando 
esprimono osservazioni, 
formulano domande, chiedono 
chiarimenti; 

 

• essere informati sulle regole 
della vita scolastica; 

 

• avere una valutazione 
promozionale e formativa; 

 

• trascorrere il tempo scolastico in 
ambienti sicuri, sani e puliti. 

• rispettare il personale scolastico, 
i compagni, gli strumenti, i 
materiali e l'ambiente di lavoro; 

 

• collaborare nella definizione delle 
regole, impegnarsi a rispettarle e 
a farle rispettare; 

 

• prestare attenzione durante le 
lezioni e favorirne lo svolgimento 
con la partecipazione attiva 
evitando di disturbare; 

 

• impegnarsi nelle attività a scuola 
e a casa indicando le difficoltà 
incontrate; 

 

• mostrare ai genitori le 
comunicazioni scolastiche; 

 

• avere sempre con sé tutto il 
materiale occorrente per le 
lezioni. 



GENITORI 
 

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei 

propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale 

importante compito. 
 
 

I GENITORI HANNO IL DIRITTO: I GENITORI HANNO IL DOVERE: 
 

• essere rispettati come persone e 
come educatori; 

 

• vedere tutelata la salute di 
propri figli nell'ambito della 
comunità scolastica nel rispetto 
della riservatezza; 

 

• essere informati sulle scelte 
operate nelle programmazioni 
annuale e sulla loro verifica nel 
rispetto della libertà di 
insegnamento; 

 

• avere colloqui regolarmente 
programmati per essere 
informati sull'andamento socio- 
relazionale e didattico del proprio 
figlio; 

 

• essere informati di 
comportamenti o atteggiamenti 
che possono risultare poco 
consoni rispetto al normale 
comportamento del figlio; 

 

• conoscere le valutazioni espresse 
dagli insegnanti sul proprio figlio 
e visionare le verifiche; 

 

• effettuare assemblee di sezione, 
classe, o d'istituto nei locali della 
scuola, su richiesta motivata dei 
rappresentanti al di fuori delle 
ore di lezione, previo accordo 
con il Dirigente Scolastico. 

• trasmettere ai figli la convinzione 
che la scuola è fondamentale per 
la sua funzione formativa ed 
attribuire ad essa la priorità in 
confronto ad altri impegni 
extrascolastici; 

 

• collaborare affinchè i loro figli si 
sentano motivati sia nei confronti 
degli impegni scolastici sia nei 
confronti delle persone con le 
quali operano nella scuola; 

 

• tenersi informati sulle regole 
stabilite a scuola, discuterne con 
i propri figli, farne percepire il 
significato e discuterne con i 
docenti sui contenuti delle 
stesse; 

 

• verificare l'impegno dei propri 
figli, controllare l'esecuzione delle 
attività proposte a scuola 
segnalando eventuali difficoltà 
emerse; 

 

• verificare l'impegno a casa 
segnalare prontamente eventuali 
difficoltà sorte, comunicare 
eventuali problemi o impedimenti 
che possono occasionalmente 
ostacolare il ritmo di lavoro dei 
propri figli, evitando di sostituirsi 
a loro nell'esecuzione dei 
compiti; 

 

• prendere visione delle valutazioni 
espresse, controfirmare quanto 
richiesto e discuterne con il 
proprio figlio; 

 

• rispettare le modalità di 
giustificazione delle assenze, dei 



ritardi e delle uscite anticipate; 
 

• permettere assenze solo per 
motivi validi; 

 

• partecipare alle riunioni indette 
dalla scuola e presentarsi agli 
incontri con gli insegnanti; 

 

• educare i figli a mantenere un 
comportamento corretto in ogni 
circostanza e in ogni ambiente; 

 

• rispettare il ruolo e la funzione 
degli insegnanti senza interferire 
nelle scelte metodologiche e 
didattiche; 

 

• controllare sul sito istituzionale o 
nella bacheca scolastica e, ove 
richiesto, firmare 
tempestivamente le 
comunicazioni. 
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