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PREMESSA 

 

 

 

 

Visto il DPR 235/2007  che ha introdotto la sottoscrizione, da parte  della scuola, dei genitori e de-

gli studenti, di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie  e alunni.  

 

VISTO il Protocollo di intesa del 6.8.2020, per garantire l’avvio dell’a.s nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19; 

 

Preso atto che la famiglia è la comunità fondamentale dell’educazione, la scuola è un momento 

importante del processo di formazione del giovane, l’alunno ne è l’attore principale, è  necessario 

che la scuola condivida con le famiglie responsabilità e scelte di impegno, nel rispetto reciproco di 

competenze e ruoli per ottenere risultati  sempre migliori con gli alunni. 

 

 

Si propone 
 

 

il seguente Patto di corresponsabilità, un documento in cui le due agenzie educative stabiliscono 

un accordo per fare in modo che l’alunno/a-figlio/a impari a crescere insieme agli altri, costruisca 

ed affermi la propria personalità, apprenda in modo sereno e costruttivo.  

 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo sco-

lastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
LA SCUOLA 

E IL PERSONALE 

                             

 

 I GENITORI 

 

LO STUDENTE 

 

Crea  per i ragazzi un ambiente 

di riferimento sereno, ben orga-

nizzato e che si prenda cura del-

le loro necessità. 

Offre   accoglienza di un  geni-

tore e degli alunni,  con partico-

lare riguardo alla fase di ingres-

so alle classi iniziali e alle si-

tuazioni di rilevante necessità. 

Si preoccupa della  regolarità e 

continuità del servizio scolasti-

co nel rispetto dei principi e del-

le norme sancite dalla legge. 

Redige  una programmazione 

educativa e didattica stimolante 

per l’età e i bisogni individuali 

degli allievi, adeguata ai tempi e 

all’utilizzo delle nuove tecnolo-

gie e didattica on-line.(D.L 

39/2020) 

Promuove l'autonomia, l'auto-

stima e il senso di responsabilità 

condividendo le aree di inter-

vento con i genitori. 

Favorisce il senso di fiducia in 

se stessi con un atteggiamento 

che valorizza le competenze di 

ciascuno, ponendo attenzione al 

percorso e non solamente al ri-

sultato. Di fronte all'insuccesso 

aiuta il bambino a non scorag-

giarsi e a raggiungere l'obiettivo 

 

Riconoscono l'importanza della 

scuola per la formazione della 

personalità del bambino 

Sono di  supporto all’osservanza 

del Regolamento di Istituto ne-

cessario per assicurare    un se-

reno svolgimento delle attività 

scolastiche. 

Assicurano  puntuale e regolare 

frequenza, controllo del materia-

le necessario al lavoro scolasti-

co. 

Incoraggiano  e sostengono gli 

sforzi e il lavoro scolastico dei 

figli anche in relazione ad even-

tuali lezioni on line. 

Partecipano  regolarmente agli 

incontri scuola-famiglia. 

Prendono   contatti con la scuola 

per affrontare in modo costrutti-

vo qualsiasi problema che po-

trebbe influire sul processo di 

crescita degli allievi in tutti i 

campi. 

Valorizzano non solo l'aspetto 

nozionistico e quantitativo del 

lavoro scolastico, ma sono atten-

ti alla maturazione del pensiero 

del bambino e al suo atteggia-

mento positivo verso la scuola e 

 

Accetta  ed osserva le regole 

della scuola (norme dal Rego-

lamento di Istituto e protocolli 

covid19) 

Rispetta  tutti gli adulti (diri-

gente, insegnanti, operatori, 

personale ATA) che si occu-

pano della loro educazione. 

 Frequenta regolarmente, ri-

spettando gli orari.  

Rispetta i compagni e le loro 

opinioni. 

Si comporta in modo corretto e 

rispettoso, evitando di creare 

disturbo, durante lo svolgimen-

to dell’attività didattica. 

Ascolta e mette in pratica i 

suggerimenti e i consigli degli 

insegnanti, sia sul piano degli 

apprendimenti, sia su quello 

del comportamento. 

Lavora proficuamente ed ap-

profonditamente per sfruttare 

tutti i vantaggi e le opportunità 

offerte dalla scuola 

Usa correttamente le strutture, 

gli arredi, i sussidi, il materiale 

proprio e altrui  

Assume un comportamento 



diversificando strategie e tempi. 

Evita di mortificare, umiliare, 

etichettare negativamente. 

Stimola  la presa di consapevo-

lezza che le regole servono per 

orientare il comportamento in 

modo positivo rispetto alla pro-

pria ed altrui crescita. 

Crea  un rapporto positivo e di 

dialogo con i bambini affinché 

si instauri un clima scolastico 

sereno dove ognuno stia volen-

tieri insieme agli altri e si senta 

valorizzato per la sua unicità. 

Avvisa in modo sollecito i pro-

blemi inerenti all’attività didat-

tica, formativa e disciplinare. 

Dà informazione riguardo a 

sforzi, progressi e obiettivi ac-

quisiti da ogni studente. 

Conoscono e rispettano le rego-

le della scuola comprese le indi-

cazioni relative alla normativa 

COVID19 estrapolate nei proto-

colli di scuola. 

Si impegnano ad informare 

tempestivamente il DS o il refe-

rente Covid19, della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o 

della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all’interno del-

la scuola. 

la cultura. 

Evitano di riprendere il bambino 

insistendo esclusivamente sui la-

ti negativi e sottolineando i suoi 

errori. Gratificano i piccoli suc-

cessi. 

Affrontano la diversità dei punti 

di vista con la scuola in modo 

autentico e costruttivo. 

Evitano di esprimere giudizi ne-

gativi in presenza del bambino 

verso la scuola/l'operato degli 

insegnanti/il lavoro scolastico. 

Favoriscono l'acquisizione 

dell'autonomia e della stima di sé 

nelle occasioni offerte dalla quo-

tidianità. Riguardo agli impegni 

scolastici (preparare la cartella, 

eseguire i compiti...) e operano 

in modo da promuovere l'azione 

del figlio evitando di sostituirsi a 

lui. 

Collaborano alle iniziative della 

scuola. 

Conoscono e rispettano le regole 

della scuola comprese le indica-

zioni relative alla normativa 

COVID19 estrapolate nei proto-

colli di scuola. 

Si impegnano a far permanere a 

casa il/la bambino/a che presenti 

manifestazioni simil-influenzali 

e/o febbre sopra i 37.5© 

corretto e responsabile anche 

durante le uscite scolastiche. 

Collabora alla realizzazione 

delle attività. 

Riceve un insegnamento con-

forme alle finalità della scuola 

e alle loro caratteristiche indi-

viduali. 

E’ informato sulla sua situa-

zione scolastica. 

Ottiene  una valutazione cor-

retta e motivata del proprio 

profitto. 

Chiede  informazioni al singo-

lo docente e ottiene una rispo-

sta diretta alle richieste formu-

late. 

 

 

Il Genitore, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta conviven-

za civile, sottoscrive, insieme con il Dirigente Scolastico con il quale condivide obiettivi e impegni, 

il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del TPOF 

d’Istituto come allegato.  

 
 

Deliberato dal Collegio Docenti del 1/ 9/2020 

Adottato dal Consiglio di Circolo del ______________  

    

 Il Dirigente Scolastico                                                                                      La famiglia 



                                                                                           

    Prof.Elio Boriosi                                                                         ……………………………………..                                                                                          

 

  

 


