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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Il “Patto di Corresponsabilità” , in coerenza con le normative vigenti, nasce dall’intento di offrire agli 
insegnanti, ai bambini ed alle loro famiglie, un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di 
condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico. Esso propone un 
modello di relazione centrato prima di tutto sulla valorizzazione delle norme di comportamento intese come 
cornice di riferimento funzionale al raggiungimento degli obiettivi del processo di 
insegnamento/apprendimento:  innalzare i livelli di istruzione rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di 
ciascuno, contrastando le diseguaglianze, prevenendo qualunque tipo di violenza e discriminazione,  cercando 
di evitare le cause di possibile disagio, educando alla consapevolezza dei diritti e dei doveri, al rispetto delle 
differenze, alla partecipazione attiva, all’assunzione di responsabilità.   
Il compito di accompagnare i bambini nel loro percorso di formazione globale coinvolge prima di tutto scuola e 
famiglie, ma solo una stretta alleanza fra queste due agenzie formative consentirà di raggiungere il comune 
intento prioritario, cioè il successo formativo. Il metodo da seguire nel percorso di educazione/istruzione, di 
comune accordo fra scuola e famiglia, non può che essere costruttivo: sposterà il focus dell’attenzione dal 
controllo al monitoraggio, dall’atteggiamento normativo all’affiancamento collaborativo, dallo scontro con le 
difficoltà alla gestione dei problemi. Anche di fronte a comportamenti che  rompono le regole di contesto, il 
sistema sanzionatorio deve essere integrato da strategie che attivino nel bambino la motivazione a modificare 
i propri stili relazionali, percependo vantaggi  in termini di accettazione, contatto, sostegno, possibilità di 
gestire la crisi di sviluppo che si sta attraversando sentendosi supportato. Il patto di corresponsabilità mira, 
dunque, a costruire percorsi di comunicazione, confronto reciproco, è un accordo co-costruito fra persone che 
vi aderiscono responsabilmente, basato sulla condivisione dei valori e sulla collaborazione  nel rispetto 
reciproco delle competenze. 
Pertanto  i docenti si impegnano a:  
- creare fra loro un clima di serenità e cooperazione;  

- instaurare con ogni  bambino e con ogni bambina un rapporto empatico che ne accolga il vissuto e  motivi 
all’apprendimento;  

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 
qualità in un ambiente educativo sereno, adeguando le metodologie e le tecniche di insegnamento e di 
comunicazione così da favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei personali ritmi e 
tempi di apprendimento; 

- garantire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 
ciascuno; 
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- favorire la piena inclusione dei bambini diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 
iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 
con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 
 
la famiglia si impegna a:  
- prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento di Istituto;  

- sostenere ed aiutare la comunità scolastica (con la partecipazione e la collaborazione a momenti di vita 
scolastica quali feste, uscite nel territorio, mostre, spettacoli, progetti);  

- rispettare gli orari scolastici deliberati dai competenti organi collegiali e limitare le uscite anticipate;  

- giustificare le assenze;  

-valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando con le sue componenti un positivo clima di dialogo, nel rispetto 
delle scelte educative e didattiche condivise, con un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 
-rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle attività, partecipando 
assiduamente agli impegni collegiali, controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola 
ed informandosi del percorso didattico-educativo dei propri figli; 
- discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica stimolando 
riflessioni sugli eventuali episodi di conflitto e di criticità; 
-collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi adisposizione dall’istituzione scolastica;  
-non dare ai propri figli cellulari od oggetti che non siano strettamente necessari alla vita scolastica. 
 
La scuola si impegna a: 
- dare  esempio di comportamenti responsabili e civili;  
- informare e coinvolgere le famiglie su tutte le attività scolastiche. 
 
Altamura      
 
I genitori          Il Dirigente scolastico 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Il “Patto di Corresponsabilità” , in coerenza con le normative vigenti, nasce dall’intento di offrire agli 
insegnanti, ai bambini ed alle loro famiglie, un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di 
condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico. Esso propone un 
modello di relazione centrato prima di tutto sulla valorizzazione delle norme di comportamento intese come 
cornice di riferimento funzionale al raggiungimento degli obiettivi del processo di 
insegnamento/apprendimento:  innalzare i livelli di istruzione rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di 
ciascuno, contrastando le diseguaglianze, prevenendo qualunque tipo di violenza e discriminazione,  cercando 
di evitare le cause di possibile disagio, educando alla consapevolezza dei diritti e dei doveri, al rispetto delle 
differenze, alla partecipazione attiva, all’assunzione di responsabilità.   
Il compito di accompagnare i bambini nel loro percorso di formazione globale coinvolge prima di tutto scuola e 
famiglie, ma solo una stretta alleanza fra queste due agenzie formative consentirà di raggiungere il comune 
intento prioritario, cioè il successo formativo. Il metodo da seguire nel percorso di educazione/istruzione, di 
comune accordo fra scuola e famiglia, non può che essere costruttivo: sposterà il focus dell’attenzione dal 
controllo al monitoraggio, dall’atteggiamento normativo all’affiancamento collaborativo, dallo scontro con le 
difficoltà alla gestione dei problemi. Anche di fronte a comportamenti che  rompono le regole di contesto, il 
sistema sanzionatorio deve essere integrato da strategie che attivino nel bambino la motivazione a modificare 
i propri stili relazionali, percependo vantaggi  in termini di accettazione, contatto, sostegno, possibilità di 
gestire la crisi di sviluppo che si sta attraversando sentendosi supportato. Il patto di corresponsabilità mira, 
dunque, a costruire percorsi di comunicazione, confronto reciproco, è un accordo co-costruito fra persone che 
vi aderiscono responsabilmente, basato sulla condivisione dei valori e sulla collaborazione  nel rispetto 
reciproco delle competenze. 
Pertanto  i docenti si impegnano a:  
- creare fra loro un clima di serenità e cooperazione;  

- instaurare con ogni  bambino e con ogni bambina un rapporto empatico che ne accolga il vissuto e  motivi 
all’apprendimento;  

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 
qualità in un ambiente educativo sereno, adeguando le metodologie e le tecniche di insegnamento e di 
comunicazione così da favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei personali ritmi e 
tempi di apprendimento; 

- garantire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di 
ciascuno; 
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- favorire la piena inclusione dei bambini diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 
iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute; 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 
eccellenza; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 
con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

- comunicare tempestivamente eventuali problematiche. 
 

La famiglia si impegna a:  
- prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento di Istituto;  

- sostenere ed aiutare la comunità scolastica (con la partecipazione e la collaborazione a momenti di vita 
scolastica quali feste, uscite nel territorio, mostre, spettacoli, progetti);  

- rispettare gli orari scolastici deliberati dai competenti organi collegiali e limitare le uscite anticipate;  

- giustificare le assenze;  

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando con le sue componenti un positivo clima di dialogo, nel 
rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, con un atteggiamento di reciproca collaborazione con 
i docenti; 

- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente alle attività collegiali, controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola 
ed informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli; 

- discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica 
stimolando riflessioni sugli eventuali episodi di conflitto e di criticità; 

- collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi adisposizione dall’istituzione scolastica,  
- non dare ai propri figli cellulari od altri oggetti che non siano strettamente necessari alla vita scolastica. 

 

 

I bambini si impegnano a: 
- mantenere pulita e ordinata la classe;  
- rispettare il materiale comune,  quello proprio e quello degli altri;  
- rispettare  gli insegnanti, gli altri alunni, il personale scolastico; 
- non litigare e non usare violenza;   
- riciclare la carta;  
- assumere un comportamento responsabile a salvaguardia della sicurezza di se stessi e degli altri;  
- accettare il valore educativo delle punizioni e riparare eventuali danni causati. 
  
 La scuola si impegna a: 
- dare  esempio di comportamenti responsabili e civili;  
- informare e coinvolgere le famiglie su tutte le attività scolastiche. 
 
Altamura      
 
I genitori          Il Dirigente scolastico  

 


