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IL PATTO EDUCATIVO Scuola Primaria 
 

 ll PATTO EDUCATIVO è un impegno reciproco ad allearsi nell’assumersi responsabilmente il proprio ruolo all’interno di un percorso 

di crescita educativa armonioso. Ciò nella convinzione che l'alleanza educativa e la stretta collaborazione fra scuola e famiglia, la 

fiducia e il rispetto siano premesse imprescindibili perché il percorso di crescita dei nostri bambini sia sereno e proficuo. Come tale, il 

Patto Educativo deve coinvolgere in sinergia genitori, insegnanti, bambini, personale non docente, dirigente. 

IMPEGNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE 

 Comunicare in modo chiaro il “ Progetto Educativo” 

 Spiegare e condividere i contenuti del POF 

 Creare un ambiente sereno ed accogliente 

 Utilizzare il diario/quadernino per le comunicazioni con la famiglia 

 Essere obiettivi nell’applicazione dei criteri di valutazione 

IMPEGNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI 

 Essere disponibili a conoscere il bambino nel suo specifico, a leggere e ad accompagnare la sua evoluzione 

 Essere flessibili nel personalizzare la didattica 

 Attivare percorsi di apprendimento stimolanti 

 Motivare le regole e gli eventuali richiami 

 Creare un ambiente sereno ed accogliente 

 Trasmettere passione ed entusiasmo 

 Essere obiettivi nell’applicazione dei criteri di valutazione 

 Motivare le valutazioni 

IMPEGNI DELLE FAMIGLIE  NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA 

 Riconoscere il valore fondamentale e necessario delle regole condividendole, accettandole, rispettandole 

  Conoscere il POF, condividerlo e rispettarlo  

  Partecipare alle riunioni  

  Affidarsi con serenità alla professionalità degli Insegnanti  

  Conoscere il percorso didattico  

  Rispettare i ruoli  

  Conoscere i criteri di valutazione  

  Controllare ed utilizzare il diario/quadernino come mezzo principale di comunicazione  

  Rispettare le date fissate per i colloqui ordinari  

  Chiedere un colloquio straordinario agli Insegnanti solo in casi debitamente motivati  

  Rispettare il Regolamento di Istituto  

  Controllare regolarmente il materiale scolastico 

 Far frequentare regolarmente le lezioni  

  Vigilare affinché non vengano portati a scuola oggetti inadeguati all’ambiente scolastico 
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IMPEGNI DELLE FAMIGLIE  NEI CONFRONTI DEI BAMBINI 

 Riconoscere il valore fondamentale e necessario delle regole condividendole, accettandole, rispettandole  

  Motivare i figli al processo di apprendimento e alle iniziative che la scuola propone  

  Rispettare gli orari di ingresso e di uscita della Scuola, evitando di mettere il proprio figlio/a in una situazione di disagio e 

di ansia I bambini si impegnano a: nei confronti della Scuola:  

  Applicarsi con sistematicità e costanza  

  Partecipare attivamente alla vita di classe con educazione, interesse, disponibilità rispettando gli altri  

  Affrontare qualsiasi attività proposta dai docenti con serietà ed impegno  

  Curare il materiale proprio, altrui e della scuola  

  Comprendere il valore e le motivazioni delle valutazioni  

  Svolgere i compiti assegnati  

  Autovalutare i propri risultati con fiducia verso se stessi 

IMPEGNI DEI BAMBINI NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA 

 

  Applicarsi con sistematicità e costanza  

  Partecipare attivamente alla vita di classe con educazione, interesse, disponibilità rispettando gli altri  

  Affrontare qualsiasi attività proposta dai docenti con serietà ed impegno  

  Curare il materiale proprio, altrui e della scuola  

  Comprendere il valore e le motivazioni delle valutazioni  

 Svolgere i compiti assegnati  

 Autovalutare i propri risultati con fiducia verso se stessi  

 

IMPEGNI DEI BAMBINI   NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE  

  Condividere con la famiglia le esperienze scolastiche  

  Essere responsabili nella comunicazione Scuola/ Famiglia  

IMPEGNI DEL PERSONALE NON DOCENTE 

 Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;  

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;  

 Segnalare ai Docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi;  

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tute le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, 

docenti).  

IMPEGNI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studentesse e studenti, genitori, docenti e personale non 

docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, valorizzandone le potenzialità;  

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;  

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e delle comunità in cui la scuola opera, per contribuire a elaborare risposte 

adeguate;  

 Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto scolastico. 

Lo studente/la studentessa  …………………………………  della classe.................................................. e i suoi genitori 

dichiarano 

Ø Di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’Istituto;  

Ø Di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare; 

Ø Di accettare e condividere il contenuto del Patto di corresponsabilità educativa.                                                                                                     

Cologno Monzese,12/09/2018 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                        Firma dei Genitori                        

Prof.ssa Incoronata Nigro                                                                                                                 ………………………………         


