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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
“Il vero sapere sta nell'educazione del cuore” è il principio pedagogico ispiratore che il Beato Giovanni Antonio 
Farina pose a fondamento dell'ideale educativo delle maestre. La prima dote e la più necessaria che si richiede a 
chi vuole educare è l'Amore. 
Tutta l’attività educativa della Scuola si basa su una condivisa concezione culturale cristiana, per concorrere a 
formare negli alunni un’originale sintesi tra cultura, fede e vita.  
Pertanto la Scuola, oltre ad assumere il proprio compito specifico di trasmissione culturale, aiuta i suoi membri ad 
assumere lo stile di vita cristiano, realizzando un ambiente in cui i principi evangelici diventano strumenti 
educativi, norme interiori e insieme mete finali. 
 
Il “Patto di corresponsabilità” è l’insieme degli accordi tra docenti, genitori e alunni utili a costruire relazioni di 
rispetto, fiducia, collaborazione e condivisione. Esso contribuisce inoltre a sviluppare il reciproco senso di 
responsabilità ed impegno, secondo i compiti e ruoli di ciascuno, per assicurare ad ogni bambino un’esperienza 
positiva di apprendimento e promuovere la sua formazione integrale. 
 
Questo patto si fonda sull’assunzione dei seguenti reciproci impegni: 

 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 
 
- rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno della classe; 
- arricchire ed aggiornare la propria formazione professionale e culturale; 
- rispettare il regolamento d’istituto; 
- collaborare con i genitori sul piano educativo, attraverso una varietà d’informazioni formali ed informali al 

fine di sviluppare un clima costruttivo fra famiglia e scuola; 
- favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
- favorire l'acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa; 
- contribuire alla socializzazione ed all'integrazione nel gruppo classe; 
- coinvolgere l'alunno nell'elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune; 
- essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo; 
- correggere i compiti con regolarità per permettere agli alunni il recupero o dare loro la gratificazione dovuta; 
- esplicitare i criteri di valutazione e garantire la massima trasparenza nei voti orali e scritti; 
- distribuire le verifiche in modo equilibrato nell'arco del quadrimestre; 
- mantenere strettamente riservate le informazioni ricevute sull'alunno dalla famiglia. 
 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 
 
- rispettare l'orario e le modalità d’entrata e d’uscita, stabiliti dalla scuola; 
- portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni; 
- frequentare regolarmente le lezioni ed impegnarsi, in modo responsabile, nello studio e nell’esecuzione dei 

compiti richiesti; 
- tenere un comportamento corretto e rispettoso sia delle persone sia delle cose; 
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 

comportamenti; 
- chiedere i permessi d’entrata e uscita fuori orario tramite l'apposito diario; 
- rispettare il regolamento d’Istituto e le regole di classe. 



LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 
- Rispettare i principi religiosi, educativi ed etici dichiarati dall'Istituto; 
- accettare l'impostazione educativa dell'Istituto, delle norme riguardanti la disciplina scolastica, le norme 

amministrative; 
- collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d'insegnamento di 
 ogni docente; 
- verificare l'esecuzione dei compiti e l’impegno nello studio dei figli, seguendo le indicazioni metodologiche 

degli insegnanti; 
- assumere un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, instaurando un positivo clima di 

dialogo, condividendo le scelte educative e didattiche; 
- garantire la puntualità nel rispetto degli orari d’entrata e d’uscita; 
- garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni; 
- giustificare obbligatoriamente l'assenza dalle lezioni nel diario; 
- controllare quotidianamente il diario e firmare gli eventuali avvisi; 
- prendere visione delle eventuali note disciplinari o comunicazioni e firmarle; 
- informarsi regolarmente sull'andamento didattico disciplinare dei propri figli; 
- rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri 

richiesti dalla scuola; 
- partecipare alle iniziative della scuola, collaborando alla loro realizzazione; 
- partecipare ai momenti della vita democratica della scuola (elezioni scolastiche e riunioni degli organi 

collegiali) compatibilmente con i propri impegni; 
- rispettare il regolamento d’Istituto. 
 
LA DIREZIONE S'IMPEGNA A:  
 
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico  
 di qualità in un ambiente educativo sereno; 
- garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti nella condizione di 

esprimere al meglio il loro ruolo, valorizzando le potenzialità di ciascuno; 
- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 
- cogliere le esigenze formative delle famiglie per ricercare risposte adeguate; 
- far rispettare le norme sulla sicurezza; 
 
Questo patto di corresponsabilità è dettato dal desiderio di porre alla base della vita scolastica un responsabile 
rispetto dei valori e degli obiettivi etico - formativi del progetto educativo dell'Istituto.  
Vi preghiamo di sottoscriverlo e di conservare il testo del patto a conferma dell’impegno assunto. 
 
 
 
Si stipula e si sottoscrive, tra il/il signor/a ________________________________________________genitore 

dell'alunno/a___________________________________________della classe ____________e la Coordinatrice 

Didattica dell'”Istituto Farina” il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'. 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data_22/11/2011 
 
 
Cittadella, _________________________ 
 
 
Firma della Coordinatrice       Firma del genitore 
 
______________________    ______________________ 


