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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA PRIMARIA
(Delibera n. 3 – Consiglio di Circolo del 12.10.2015)

PREMESSA
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena
valorizzazione della persona occorre un’alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare
acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità
personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.
Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di 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.
Tutti i componenti (insegnanti, genitori,scolari) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento
sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e
disinteresse nei confronti di questa istituzione.
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative,
mai antagoniste e costruiscano così un’importante alleanza formativa.
Il Patto di Corresponsabilità vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento
dell’organizzazione didattica nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
La scuola offre:
a)un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo didattico di
qualità;
b)offerte formative aggiuntive e integrative su progetto;
c)iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
d)ambienti, il più possibili rispondenti alle diversificate esigenze degli alunni;
e)disponibilità di strumentazione tecnologica;
f)servizi di sostegno e promozione della salute;
g)servizio mensa con assistenza dei docenti e/o dei collaboratori scolastici;
h)la realizzazione di un clima aperto al dialogo e al confronto.
Alla famiglia si richiede:
a)di garantire la frequenza regolare delle lezioni;
b)il rispetto degli orari di ingresso e uscita (segnalare eventuali situazioni eccezionali inerenti alla
consegna del bambino all’adulto);
c)il controllo quotidiano del diario scolastico e la tempestività nella restituzione degli avvisi e/o
comunicazioni;
d)il controllo e la cura del corredo scolastico essenziale per lo svolgimento delle lezioni;
e)il controllo dell’esecuzione dei compiti;
f)l’interessamento al lavoro svolto in classe durante l’assenza dell’alunno;
g)di limitare le uscite anticipate, gli ingressi posticipati e le assenze per futili motivi;
h)le giustificazioni sul diario per tutte le assenze (per le assenze per malattia superiori a n° 5 giorni
viene richiesto il certificato medico, inferiori a n. 5, è necessaria e sufficiente un’autocertificazione
dei genitori);

i)di non lasciare i propri figli liberi di correre nel cortile della scuola sia all’ingresso che all’uscita
da scuola;
l)di essere solleciti nella restituzione delle comunicazioni scuola-famiglia debitamente firmate;
m)di far capire ai figli che eventuali provvedimenti disciplinari adottati dalla scuola hanno finalità
educative tesi a far comprendere gli errori e ad evitarli in futuro.
In caso di insorgenza di problematiche particolari, i genitori sono invitati in prima istanza a
rivolgersi ai docenti di classe, previa richiesta di colloquio.
Agli alunni si richiede:
a)di avere il massimo rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni;
b)un comportamento corretto e coerente;
c)l’osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici;
d)il corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi didattici;
e)il rispetto dell’ambiente scolastico come importante fattore di qualità nella vita della scuola;
f)di rispettare durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, i mezzi di
trasporto e i luoghi visitati.

Mancanze disciplinari
Arrivare in ritardo
Non giustificare le assenze.
Non portare il materiale didattico
occorrente per svolgere la lezione.
Non rispettare le consegne a casa.
Non rispettare le consegne a scuola.
Disturbare durante le attività didattiche.
Portare a scuola il telefonino,giochi
elettronici, ecc....
Usare un linguaggio irriguardoso e
offensivo verso insegnanti, collaboratori
scolastici e compagni.
Avere atteggiamenti
intimidatori/discriminatori/violenti verso
gli altri.
Danneggiare materiali, arredi e strutture.
Sporcare l’ambiente scolastico.

Sanzioni
Richiamo verbale.
Consegna da svolgere in classe e/o a casa.
Ammonizione scritta sul diario.
Convocazione dei genitori per gravi mancanze.
Ritiro del telefonino o di altre apparecchiature il cui
uso e’ vietato; riconsegna degli stessi strumenti al
termine delle lezioni , con informativa scritta sul diario
alla famiglia e,se necessario, richiesta di incontro con i
docenti.
Per danneggiamenti alla struttura scolastica e/o alle
attrezzature, la famiglia dello scolaro è tenuta al
risarcimento del danno, come previsto dal regolamento
di istituto.
Per situazioni particolarmente delicate, sarà
convocato il Consiglio di classe che deciderà sulle
strategie da mettere in atto e sui provvedimenti da
prendere, di cui sarà informata la famiglia tramite
convocazione dal Dirigente Scolastico.
Si evidenzia che, per la valutazione periodica del
COMPORTAMENTO si terrà conto non solo della
condotta in classe ma anche del grado di partecipazione
alle lezioni,dell’autonomia nella gestione del materiale
scolastico e del rispetto delle consegne relativamente ai
compiti e alle lezioni.

