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Istituto  Comprensivo  Via  Prati 

Scuole Primarie Via Prati e Tagliabue - Scuola Secondaria di 1°grado Gianni Rodari - 
Cod. MPI: MIIC87500R – Cod.Fisc.: 83007020155 

tel  0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.gov.it 
Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1   20832   D E S I O   MB 

 

PATTO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA – FAMIGLIA  -  
 

   Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le 

aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di  accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione, per 

sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli alunni. 

 

   Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità chiama in causa tre parti: insegnanti della classe, alunni e genitori; il 

dirigente scolastico si rende garante dell’applicazione di detto contratto tra scuola e famiglia. Lo scopo è quello (mettendo per 

iscritto diritti e doveri delle parti) di realizzare un documento che da una parte chiarisca i compiti di ognuno, dall’altro 

costituisca una guida che possa favorire e sostenere il successo formativo dell’alunno, obiettivo comune tanto alla scuola 

quanto alla famiglia.  

 

   Considerato quanto esposto in premessa, tra le insegnanti della classe ________ plesso __________________ 

 

l’alunno/a (cognome e nome) _________________________________________________________________ 

 

e  i suoi genitori  si sottoscrive il seguente PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità: 

 

 I docenti si impegnano a: 

 

1) accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dell’alunno/a; 

2) comunicare alla famiglia i risultati intermedi e finali da raggiungere in ogni disciplina, in termini di conoscenze e 

competenze da acquisire; 

3) motivare l’alunno/a all’apprendimento, aiutandolo a scoprire e valorizzare le proprie capacità e attitudini; 

4) stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie potenzialità, 

nonché di risolvere positivamente gli eventuali conflitti; 

5) rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento dell’alunno, per permettergli il progressivo raggiungimento dei 

risultati previsti; 

6) dare consegne chiare e precise, e verificare lo svolgimento dei compiti nei tempi e nei modi assegnati; 

7) controllare le giustificazioni delle assenze, aggiornando puntualmente il registro di classe; 

8) confrontarsi reciprocamente con i genitori, nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali 

difficoltà; 

9) garantire adeguato supporto all’alunno/a per permettergli di capire, in caso di non rispetto delle regole, dove e perché 

sbaglia, a sapersi confrontare con l’altro e a superare i conflitti; 

10) prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo ed inosservanza delle 

regole di convivenza civile; 

11) attivare percorsi di prevenzione e contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo ad esempio, l’utilizzo improprio 

di telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui; 

12) informare le famiglie di eventuali episodi, situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui viene a 

conoscenza o si è spettatori e collaborare nell’azione educativa di contrasto. 

 

I genitori si impegnano a: 

 

1) partecipare agli incontri scuola-famiglia, sia alle assemblee di classe, sia in forma di colloquio individuale tutte le 

volte che la scuola e/o la famiglia ne ravvisino la necessità; 

2) accompagnare a scuola in orario il proprio figlio/a; responsabilizzarlo/a verso gli impegni scolastici, i doveri e le 

norme di vita comunitaria; controllare e firmare quotidianamente il diario ed eventuali comunicazioni delle docenti, 

nonché giustificare puntualmente per iscritto ogni assenza; 

3) creare occasioni per parlare con il/la proprio/a figlio/a delle attività svolte a scuola e collaborare in forma costruttiva 

con l’azione dei docenti, valorizzandola e sostenendola; 

4) collaborare con le insegnanti e il dirigente scolastico nel sostegno puntuale all’alunno/a per permettergli di capire, in 

caso di non rispetto delle regole, dove e perché sbaglia, a sapersi confrontare con l’altro e a superare i conflitti; 

5) controllare l’esecuzione dei compiti e l’impegno nello studio personale del/della proprio/a figlio/a; 
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6) favorire l’autonomia del/della proprio/a figlio/a, aiutandolo/a nell’organizzazione personale di tempi e spazi adeguati 

per i compiti, per il gioco, tempo libero, sport, TV, videogiochi, computer, ecc.; 

7) garantire un controllo costante dello zaino, verificando quotidianamente che il contenuto sia adeguato alle lezioni 

previste; 

8) confrontarsi reciprocamente con le docenti, nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali 

difficoltà; 

9) instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto con il dirigente scolastico, con  le docenti, con gli altri genitori e 

alunni e con tutto il personale della scuola; 

10) fare comprendere al/alla proprio/a figlio/a che i provvedimenti disciplinari che la scuola eventualmente adotterà nei 

suoi confronti hanno finalità educative e che sono tesi a far capire l’errore e ad evitare che esso sia commesso in 

futuro, mirando al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica; 

11) comunicare tempestivamente alle insegnanti di classe eventuali difficoltà didattiche e/o educativo-relazionali, nonché 

eventuali problemi di salute, affinché possano essere il più urgentemente possibile evidenziati ed affrontati; 

12) vigilare sull’uso dei dispositivi elettronici da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 

atteggiamenti conseguenti; 

13) conoscere le sanzioni previste dal regolamento d’Istituto, anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione a 

rischio; 

14) partecipare alle azioni di formazione/informazione promosse dalla scuola e/o dal territorio sui comportamenti 

sintomatici del bullismo/cyberbullismo; 

15) informare la scuola di eventuali episodi, situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui si viene a 

conoscenza o si è spettatori e collaborare nell’azione educativa di contrasto. 

 

 L’alunno/a si impegna a:  

 

1) assolvere assiduamente agli impegni di studio, applicandosi in modo costante per il raggiungimento dei risultati 

scolastici prefissati; 

2) avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei suoi compagni lo   

            stesso rispetto che chiede per se stesso; 

3) mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite all’interno del Regolamento 

d’Istituto; 

4) tenere spento il cellulare all’interno dell’ambiente scolastico e durante le uscite didattiche; 

5) usare parole e atteggiamenti gentili e rispettosi con tutti, anche nella comunicazione digitale. 

 

 Spazio per eventuale personalizzazione del patto: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

   Il patto educativo di corresponsabilità ha valore per l’intero periodo di iscrizione e frequenza della nostra scuola Primaria 

o Secondaria di I grado; eventuali integrazioni tramite ulteriori personalizzazioni del patto potranno essere inserite 

successivamente, se condivise e concordate tra tutti i firmatari. 

 

    Desio, lì ____________________                             

 

Letto, accettato e sottoscritto dalle parti contraenti: 

 

 Le insegnanti di classe:   

______________________________________________________________________________________ 

 

 L’alunno/a: ________________________________________________________________________  

 

 I genitori/ chi esercita la responsabilità genitoriale:_________________________________________________ 
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