
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ  

(integrazioni con delibera di modifica del CdI n.46 del 13.10.20 indicate e riportate in grassetto) 

LE RELAZIONI 

La scuola s’impegna a: 
 redigere e divulgare i seguenti documenti: PTOF, Carta dei servizi, Regolamento d’istituto, Regolamento di disciplina e  

Protocollo per l’adozione delle misure di riduzione del rischio di contagio da Covid-19 
 favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri 
 garantire ambienti idonei ad attività ludiche e didattiche 
 comunicare in modo semplice e chiaro. 
 
La famiglia s’impegna a: 
 comunicare in modo sereno e sempre aperto al confronto; 
 collaborare con i docenti per lo sviluppo di un positivo clima di lavoro; 
 interagire positivamente con tutto il personale scolastico  
 promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole per combattere il covid-19  
 collaborare affinché i propri figli interiorizzino le nuove regole e le conseguenti sanzioni 
 cooperare con la Scuola nel difficile compito di riannodare relazioni e contrastare il contagio 
 spiegare ai propri figli la necessità delle rinunce e delle restrizioni imposte dall’emergenza in atto. 

 
GLI INTERVENTI EDUCATIVI 

La scuola s’impegna a: 
 stabilire l’orario di ingresso e di uscita; 
 registrare la puntualità e la frequenza degli allievi; 
 pianificare incontri tra genitori e docenti; 
 favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica 
 integrare il PTOF con l’inserimento del Curricolo di Educazione Civica che concorre alla costruzione di sane 

relazioni e promuove l’adozione di comportamenti responsabili. 
 
La famiglia s’impegna a: 
 controllare assiduamente lo zaino; 

 garantire il materiale scolastico necessario all’alunno; 
 abituare gli allievi alla conquista dell’autonomia personale; 
 segnalare con la dovuta sollecitudine gli eventuali problemi di salute; 
 collaborare alle iniziative finalizzate alla promozione del rispetto delle persone e dell’ambiente; 
 dare risposte tempestive alle comunicazioni della scuola: firmare gli avvisi, presenziare alle riunioni; 
 rispettare le regole riguardanti la frequenza, in particolare gli orari stabiliti e l’uso della divisa scolastica. 
 prendere visione del nuovo curricolo di educazione civica e collaborare con la Scuola, adottando con i propri figli 

uno stile educativo che promuova comportamenti virtuosi.  
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
La scuola s’impegna a: 
 operare interventi a breve e a lungo termine, finalizzati al successo formativo di ogni allievo; 
 promuovere l’interiorizzazione di valori e principi a tutela della persona 
 integrare il PTOF con l’inserimento del Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), per tutte le sezioni/classi 

della Scuola. 
 
 
La famiglia s’impegna a: 
 conoscere e condividere i documenti caratterizzanti l’Istituzione scolastica 
 garantire la partecipazione degli allievi alle iniziative curricolari  
 rispettare gli impegni assunti per la partecipazione alle attività extracurricolari 
 collaborare attivamente alla realizzazione delle iniziative educative promosse dalla Scuola 
 prendere visione del Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e vigilare sia sulla partecipazione alle attività 

didattiche organizzate dalla Scuola sia sul corretto adempimento dei compiti assegnati dai docenti. 
 
 

IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI 
La scuola s’impegna a: 
 personalizzare il piano di studi di ogni allievo 
 valutare il rendimento scolastico con la priorità finalità di promuovere l’apprendimento.  
La famiglia s’impegna a: 
 interagire con i docenti e mettere in atto gli interventi educativi concordati 
 collaborare per rendere sempre più proficua la frequenza 
 sottoscrivere il presente Patto educativo di corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni.  

I DOCENTI DI SEZIONE 
   
(in allegato elenco genitori per firma) 


