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SCUOLE PRIMARIE 

  “MARTIRI DELLA LIBERTA’ ” 

“BARNABA ORIANI” 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: SCUOLA, FAMIGLIA, ALUNNE E ALUNNI… INSIEME 

Il Patto educativo di corresponsabilità (istituito dall’art. 5-bis del D.P.R. 249/98 così integrato ai sensi dell’art.3 
DPR 235/2007) ha come obiettivo di impegnare le famiglie sin dal momento dell’iscrizione a condividere con la 
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
Esso mette in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa 
che coinvolga la scuola, gli alunni e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale, ma per una piena 
valorizzazione della persona, per fare acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a 
sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione delle dinamiche relazionali occorre 
un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo 
e il confronto suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi 
Questo “patto” tra insegnanti, genitori, alunne e alunni nasce quindi dalla necessità di individuare gli obiettivi 
comuni e i diritti e i doveri di tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella scuola. 
Tutti i componenti (insegnanti, genitori, alunne e alunni) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento 
sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per gestire correttamente le dinamiche relazionali ed  
evitare di creare pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione. Occorre che insegnanti, genitori, 
alunne e alunni siano sempre collaborativi, mai antagonisti, e costruiscano, nella chiarezza e nella fiducia 
reciproca, una scuola che sia portatrice di valori positivi. 
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto 
dei diritti e delle libertà di ciascuno. 
L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione 
scolastica. 

Questi sono gli impegni reciproci e condivisi che rendono la nostra scuola un’esperienza indispensabile 
per la formazione di persone responsabili, di cittadine e cittadini  consapevoli: 
 

L’Istituto deve garantire a tutti una scuola che funzioni e le condizioni organizzative per la partecipazione 
di tutti. 

Quindi si impegna a: 
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❖ Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa (POF) in occasione delle iscrizioni al primo 
anno dei diversi ordini; 

❖ Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 
qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione di ciascun alunno; 

❖ Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di 
ciascun alunno; 

❖ Comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie; 
❖ Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico; 
❖ Garantire la segnalazione agli organi competenti delle necessità di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per la sicurezza dei plessi scolastici; 
❖ Garantire servizi di segreteria efficaci ed efficienti.  

I e le Docenti sono responsabili del progetto formativo e della proposta didattica della scuola. 

Quindi si impegnano a: 

❖ Creare un ambiente educativo, sereno e rassicurante che favorisca momenti di ascolto e di dialogo;   
❖ Favorire l’accettazione dell’”altro” e la solidarietà promuovendo comportamenti ispirati al senso di 

cittadinanza;   
❖ Promuovere l’accoglienza di alunne e alunni in situazione di svantaggio e con bisogni educativi speciali 

stimolando riflessioni e attivando percorsi volti al loro benessere e alla loro tutela;  
❖ Promuovere rapporti interpersonali positivi stabilendo e rispettando regole certe e condivise;  
❖ Stimolare le alunne e gli alunni coinvolgendoli nell’assunzione di responsabilità; 
❖ Incoraggiare, con gratificazioni, il processo di formazione di ciascuno;   
❖ Promuovere l’apprendimento degli alunni, utilizzando strategie didattiche diversificate variando i canali 

comunicativi in relazione ai differenti stili cognitivi delle alunne e degli alunni; 
❖ Favorire l’acquisizione e il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentano la rielaborazione 

delle esperienze personali;  
❖ Esprimere la propria offerta formativa ai genitori, attraverso l’illustrazione della programmazione 

educativa e didattica; 
❖ Motivare l’intervento didattico; 
❖ Confrontarsi con i genitori per stabilire, sul piano educativo, linee di condotta comuni; 
❖ Garantire alle famiglie trasparenza e informazione riguardo ai tempi, ai modi, ai criteri di valutazione e 

all’andamento didattico - disciplinare degli alunni, in un clima di dialogo costruttivo. 

I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi capaci 
di apprendere. 

Quindi si impegnano a: 
❖ Trasmettere ai figli il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e 

per la loro formazione culturale;   

http://www.ic-martiridellaliberta.gov.it/
mailto:segreteria@ic-martiridellaliberta.gov.it
mailto:miic8a5005@pec.istruzione.it
mailto:miic8a5005@istruzione.it


 

                                                            

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  M A R T I R I  D E L L A  L I B E R T A’ 

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – VIA F. CAVALLOTTI, 88 –  Tel.  02365831 

website: http://www.ic-martiridellaliberta.gov.it/  

 indirizzi mail: segreteria@ic-martiridellaliberta.gov.it – miic8a5005@pec.istruzione.it  -  miic8a5005@istruzione.it 

 

 pag. 3      Patto Educativo di Corresponsabilità Scuole Primarie “Martiri della Libertà” e “Barnaba Oriani” 

❖ Costruire un dialogo educativo con la scuola, cooperando con gli insegnanti;  
❖ Prendere visione del POF (Piano dell’Offerta Formativa) e dei regolamenti d’Istituto;  
❖ Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti di istituto, l’orario di ingresso e uscita 

della scuola evitando i ritardi; 
❖ Avere unità d’intenti con gli insegnanti, sostenendo la loro funzione di fronte ai figli;  
❖ Partecipare alle assemblee di classe e agli incontri periodici; 
❖ Controllare il diario dell’alunno, leggere gli avvisi e, se richiesto, siglare;  
❖ Dopo valutazioni negative o non corrispondenti alle aspettative, su verifiche scritte o orali, riflettere con 

il proprio figlio/a sulle cause e sulle possibili soluzioni;  
❖ Assicurarsi che i figli siano puntuali alle lezioni e che le frequentino con regolarità; 
❖ Assicurarsi che i figli abbiano il materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle attività; 
❖ Promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità nell’assolvimento degli impegni;  
❖ Far riflettere il figlio sull’importanza delle regole di convivenza civile e contribuire allo sviluppo del senso 

di cittadinanza;  
❖ Discutere e condividere periodicamente con il figlio il patto educativo di corresponsabilità sottoscritto. 

Le alunne e gli alunni sono i protagonisti della scuola.  

Quindi si impegnano a: 
❖ Considerare la scuola come un impegno importante, cui dare la giusta priorità rispetto ad altri impegni;   
❖ Rispettare ambienti e attrezzature della scuola;  
❖ Rispettare le regole dell’Istituto e osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e d’igiene;  
❖ Adottare un linguaggio rispettoso e un comportamento corretto nei confronti dei docenti, dei compagni, 

del personale;  
❖ Adottare un comportamento corretto e collaborativo durante le lezioni;  
❖ Applicarsi con serietà e continuità per assolvere gli impegni scolastici;  
❖ Rispettare i tempi di riconsegna di verifiche e comunicazioni. 

 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla vigente normativa: 

✓ il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 
155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore 
un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando); 

✓ nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative e al 
rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come 
modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità; 

✓ danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo. 
 

La Dirigente Scolastica                                                                                                        I genitori/affidatari 

Dott.ssa Catia Di Gennaro   
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