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Alunno/a_________________________________________________  Classe ________ Sezione ___________ 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

Scuola Primaria 

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”; 

 

Visto il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 
249 del 24/6/1998”; 

 

Visto l’Atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione del 15/3/2007 Prot. n. 30/Dip./Segr.; 

Vista la Nota del Ministro della Pubblica Istruzione del 31/7/2008 Prot. n. 3602/PO; 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Offrire risposte concrete ai bisogni formativi dell’alunno e alle esigenze della famiglia e del 

territorio; 

 Creare le condizioni che favoriscano la formazione integrale della personalità dell’alunno in 

tutte le sue dimensioni: affettiva, sociale, cognitiva, linguistica, etc.; 

 Favorire azioni di orientamento che pongono l’alunno nella condizione di conoscere se 

stesso, gli altri, il mondo per un inserimento autonomo e consapevole nel contesto sociale; 

 Mettere in atto interventi che portino al superamento di situazioni di svantaggio personale, 
sociale e culturale; 

 Favorire l’innalzamento del livello culturale dell’alunno anche attraverso l’ampliamento 
dell’offerta formativa; 

 Garantire la trasparenza degli atti e la tutela della privacy; 

 Creare un clima sereno e collaborativo; 

 Mantenere un ambiente sicuro; 

 Offrire servizi di sostegno alla salute e di assistenza psicologica; 

 Rispettare le diversità di qualsiasi tipo e la libera e corretta espressione del pensiero; 

 Permettere l’utilizzo della scuola nelle forme e nei modi previsti; 

 Mantenere contatti con la famiglia dell’alunno e condividere con essa le scelte educative e 
didattiche. 

 Impegnare l’importo complessivo del Contributo volontario versato dalle famiglie degli 

alunni, nell’ordine, per i seguenti scopi: 1) Assicurazione alunni per l’intera durata dell’anno 

scolastico; 2) Attuazione del Progetto “Servizi alle famiglie”; 3) Attuazione dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa (investimenti di progetto, pagamento personale). 



LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 Condividere con la scuola i principi ispiratori dell’azione educativa e le scelte didattiche; 

 Valorizzare e rispettare l’Istituzione scolastica instaurando con essa un clima di dialogo e 
collaborazione; 

 Assumersi la responsabilità educativa spettante nel caso in cui il proprio figlio si renda 

responsabile di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che 

mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona 

umana, fremo restando il dovere di vigilanza spettante al personale scolastico; 

 Partecipare attivamente agli organi collegiali e ai momenti di incontro previsti; 

 Discutere il patto educativo col proprio figlio rilevandone l’importanza e la necessità di 
rispettarlo; 

 Versare la somma del Contributo volontario richiesta; (la cifra dell’importo orientativo, sarà 
stabilita dal Consiglio d’Istituto all’inizio dell’a.s.) 

 Assicurare la partecipazione e la frequenza del figlio alle lezioni e alle attività proposte. 
 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 

 Avere consapevolezza dei propri diritti/doveri e rispettare le regole del vivere civile 

attraverso l’assunzione di comportamenti corretti e rispettosi delle persone, delle cose e 

dell’ambiente; 

 Partecipare alla vita scolastica con regolarità e senso di responsabilità, portando a termine 

compiti e impegni assunti; 

 Mantenere spento il cellulare e non usare alcun tipo di dispositivo elettronico atto a 

raccogliere e/o diffondere suoni, immagini e filmati durante la sua permanenza a scuola; 

 Rispettare le diversità e favorire l’integrazione e le azioni di solidarietà; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Rispettare e osservare le disposizioni riguardanti l’organizzazione scolastica e la sicurezza; 

 Contribuire al buon funzionamento della scuola attraverso suggerimenti e proposte e 

collaborando a renderla bella, confortevole e accogliente; 

 Rispettare le norme contenute nel Regolamento d’Istituto. 

 

I genitori 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Tiziana Dino 
 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla  

dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 

 

 

 


