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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(Scuola Primaria) 

 
 
 

Il D.P.R. 21/11/2007 n° 235 All’art. 3 Bis richiede  la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 
studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire i ruoli, i diritti,  i doveri e le 
responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica. 
 
Famiglia e scuola si impegnano a collaborare per la costruzione di un percorso educativo 
finalizzato alla crescita umana e civile di ogni ragazzo, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno. 
 
La sottoscrizione da parte della scuola e della famiglia impegna entrambe le parti all’assunzione 
di responsabilità nei confronti delle finalità sopra indicate. 
 
 
 

 
Offerta formativa 

 
 
 
 
La scuola si impegna 
a: 

- Garantire un piano formativo finalizzato a 
promuovere progetti e iniziative per favorire il 
benessere e il successo dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la sua realizzazione 
umana nel rispetto della cultura e della religione di 
appartenenza  
- Garantire la salubrità e la sicurezza degli 
ambienti scolastici 
 

 
La famiglia si 
impegna a: 

- Conoscere il progetto didattico-educativo 
della scuola e a collaborare alla sua realizzazione 
anche attraverso il dialogo con i propri figli 
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Ambito relazionale 

 
 
 
La scuola si 
impegna a: 

- Creare un clima sereno per tutti i soggetti 
coinvolti nell’azione educativa 
- Favorire la conoscenza e il rapporto reciproco 
tra studenti, l’integrazione, in particolare degli alunni 
stranieri, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro 
- Stimolare le capacità di riflessione, decisione e 
assunzione di responsabilità in diversi contesti  
 

 
 
La famiglia si 
impegna a: 

- Collaborare alla realizzazione delle finalità 
educative riconoscendo il personale della scuola 
come alleato, mantenendosi disponibile ad un 
confronto costruttivo anche nel caso di punti di vista 
diversi  
- Riflettere con il proprio figlio sulle regole del 
vivere civile, sul rispetto degli altri e dei beni comuni 
- Accettare e condividere il regolamento della 
scuola a partire dal rispetto degli orari di entrata ed 
uscita e dalle norme di comportamento (anche riferiti 
all’abbigliamento) 
- Informarsi costantemente del percorso 
didattico-educativo dei propri figli, utilizzando gli 
strumenti messi a disposizione dall’istituzione 
scolastica 
 

 
Partecipazione 

 
 
 
La scuola si 
impegna a: 

- Coinvolgere le famiglie nell’azione educativa 
attraverso iniziative come: assemblee, incontri anche 
con esperti, momenti di presentazione delle attività 
svolte, ecc. 
- Comunicare alle famiglie i principi educativi e 
didattici contenuti nell’offerta formativa 
- Comunicare il regolamento di istituto, il 
programma didattico-educativo annuale 
programmato per la classe 
- Inviare in tempo utile gli avvisi organizzativi 
tramite diario, specifica modulistica o circolari della 
presidenza. 
 

 
La famiglia si 
impegna a: 

- Partecipare ai momenti assembleari di 
comunicazione del processo formativo e culturale del 
proprio figlio  
- Condividere con la scuola informazioni utili per 
la crescita del proprio figlio 
 
 



 3

 
Interventi educativi 

 
 
La scuola si 
impegna a: 

- Informare le famiglie sull’andamento didattico-
disciplinare degli alunni 
- far rispettare le norme di comportamento, i 
regolamenti e i divieti, in particolare relativamente 
all’utilizzo di telefonini e giochi 
- prendere adeguati provvedimenti disciplinari in 
caso di infrazioni 
 

 
 
Lo famiglia si 
impegna a: 

- Riconoscere il docente come esperto 
dell’insegnamento accogliendo le sue proposte di 
lavoro e sostenendo il figlio negli adempimenti 
richiesti 
- prendere visione di tutte le comunicazioni 
provenienti dalla scuola 
- discutere con i figli su eventuali situazioni di 
conflitto e su decisioni e/o provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione adeguata 
 

 
Il patto educativo di corresponsabilità è deliberato dal Consiglio d’Istituto e modificato o 
aggiornato periodicamente su richiesta della maggioranza dei membri. 
 
Le parti, consapevoli dell’importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne tutti i punti. 
 
 
Cinisello Balsamo, _____________________                Firma dei genitori 
 

                          
_______________________________ 

             
 
 
                   Il Dirigente scolastico 
                                                            Prof. Stefano BONANOMI 
 

        
 _______________________________ 


