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Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie 
(ai sensi del DPR 245/2007)  

 

Premessa 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 
alunno, la sua integrazione sociale e la crescita civile. L’interiorizzazione delle regole  può  
avvenire solo  con una fattiva collaborazione con la  famiglia; pertanto la scuola persegue 
l’obiettivo di costruire  un’alleanza educativa con i genitori.   
Non si tratta di rapporti da stringere  solo in momenti  critici,  ma  di  relazioni  costanti 
che riconoscano i reciproci  ruoli  e  che si  supportino vicendevolmente nelle comuni 
finalità educative. 
Il PEC – Patto educativo di Corresponsabilità, rappresenta uno strumento di sostanziale 
sostegno per garantire il raggiungimento di questo scopo, invitando le parti che lo 
siglano, ad aumentare i livelli di attenzione e impegno intenzionale e responsabile, nella 
affascinante avventura educativa del promuovere la crescita di nuove generazioni. 
 

Scuola Primaria 

ALUNNO…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

CLASSE……………………………..SEZ………………………PLESSO……………………………………………

…………………………………….. 

IMPEGNI DI RECIPROCITA’ 

Il Genitore/affidatario,………………………………………………….  

Presa visione degli obiettivi che la scuola ritiene fondamentali e condividendo la finalità 

del Piano Educativo di Corresponsabilità  si impegna a rispettare le norme in esso 

contenuto e a dare piena collaborazione per la sua fattiva attuazione.  

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 

responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 

richiamati nel patto siano pienamente garantiti. 

Sarno ………………... 

 Il Genitore /Affidatario                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                                       

Prof.ssa Virginia Villani  
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La scuola si impegna a: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata aperta alla pluralità 

delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

 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 ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento; 

 ampliare ed arricchire l’offerta formativa, in ottemperanza alle delibere del Collegio 

dei docenti e del Consiglio di Circolo,  realizzando per gli alunni di tutte le classi il 

Progetto di Musica che vede i bambini impegnati in attività musicali in tutto l’arco 

dell’anno scolastico durante l’orario curriculare.  Le attività saranno svolte dal 

docente di classe che sarà affiancato da un esperto esterno di provata 

professionalità e serietà il cui compenso è in parte a carico delle famiglie. 

 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; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 

iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

 mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento 

didattico e disciplinare. 

L’alunno si impegna a: 

 frequentare regolarmente le lezioni, assolvere gli impegni di studio e rispettare i 

tempi di consegna; 

 mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e 

corretto, rispettando le regole e i diritti di ciascuno; 

 utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 

comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola; 

 rispettare quanto indicato nel regolamento di Circolo. 

La famiglia si impegna a: 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre a un atteggiamento di 

reciproca  collaborazione con i docenti; 

 garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone 

l’impegno nello studio e sollecitandone il rispetto dell’ambiente scolastico; 

 controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni e firmare 

gli eventuali avvisi; 

 rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di 

convocazioni o incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica.  


