
PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’

Scuola primaria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“VITTORIO LOCCHI”



L’istituto comprensivo “V. Locchi” 
ha predisposto il seguente Patto educativo,

per la Scuola Primaria,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

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

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) si può realizzare 
infatti solo attraverso la partecipazione responsabile di 

tutte le componenti della comunità scolastica.

La realizzazione del POF dipenderà quindi 
dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti e 

per questo si invitano genitori ed alunni a 
sottoscrivere 

il Patto educativo di corresponsabilità.



I maestri e le maestre si impegnano a…
Svolgere le lezioni con professionalità e puntualità. 

Non raccontare a nessuno le situazioni personali.

Non usare mai in classe il cellulare.

Rispettare gli alunni, le famiglie
e il personale della scuola.

Essere attenti ai bambini in classe e durante 
l’intervallo senza lasciarli mai soli.

Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici. 
Rendere chiari i criteri per la valutazione 
delle verifiche. Comunicare ad alunni e 
genitori con chiarezza i risultati delle 

verifiche scritte e orali.

Realizzare un clima scolastico positivo 
fondato sulla reciproca fiducia, rispetto e 
collaborazione con e tra gli alunni e le 
famiglie. Saper ascoltare, favorendo la 

comunicazione.                

Aiutare i bambini a diventare responsabili e a prendere 
decisione. Incoraggiare gli alunni ad accogliere e valorizzare 
le differenze. Progettare le attività rispettando i modi e i 

tempi di tutti i bambini. 



Gli alunni si impegnano a…
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con 

regolarità. 

Avere sempre con sé tutto il 
materiale occorrente per le lezioni. 

Lasciare l’aula solo 
col permesso della maestra o 
del maestro.

Alzare la mano prima di parlare.

Rispettare il Dirigente Scolastico,  i maestri/e,  i 
commessi/e e i compagni/e.

Rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità 
dei compagni/e.

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.

Rispettare gli ambienti e utilizzare con cura il materiale 
presente a scuola.

Svolgere regolarmente e in modo 
accurato il lavoro assegnato in classe e i 

compiti a casa.

Far leggere e firmare ai genitori gli 
avvisi, i quaderni e le verifiche. 

Posso 
uscire?



I genitori si impegnano a…
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola scritta nel POF. 

Conoscere e rispettare il regolamento di istituto.

Aiutare i figli a capire l’importanza della 
scuola, incoraggiandoli e responsabilizzandoli 
a organizzare tempo e impegni scolastici ed 

extrascolastici.

Stabilire rapporti regolari e 
corretti con gli insegnanti, 

collaborando a costruire un clima 
di reciproca fiducia e di sostegno.

Partecipare alla vita scolastica 
(riunioni, assemblee, consigli e colloqui).

Controllare ogni giorno il diario per leggere e firmare 
tempestivamente gli avvisi.

Permettere assenze solo per motivi validi.
Produrre sempre una giustificazione 
scritta di assenze, ritardi e uscite 

anticipate.

Rivolgersi ai maestri/e e al Dirigente 
Scolastico in presenza di problemi didattici o personali.

Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività 
programmate dalla scuola.



Il personale non docente si impegna a…

Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro 
assegnato.

Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare per 
realizzarla, per quanto di competenza.

Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con 
puntualità e diligenza.

Segnalare ai maestri/e e al Dirigente Scolastico eventuali 
problemi rilevati.

Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le 
componenti presenti e operanti nella scuola.

Il Dirigente Scolastico si impegna a…

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, 
ponendo alunni, genitori, maestri e personale non docente 

nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.

Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di 
esprimere e valorizzare le proprie potenzialità.

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto 
tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Capire le esigenze formative degli studenti e del quartiere 
in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.



Il genitore, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, assume l’impegno 
ad  osservare  le  disposizioni  contenute  nel  presente  patto  di 
corresponsabilità  e  nelle  carte  richiamate  e  a  sollecitarne 
l’osservanza da parte dell’alunno.

Il  Dirigente  Scolastico,  in  quanto  legale  rappresentante 
dell'istituzione  scolastica  e  responsabile  gestionale  assume 
l'impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati 
nel presente patto siano pienamente garantiti.

Firma dell’alunno

_____________________________

Firma del genitore 

_____________________________

Firma del Dirigente Scolastico

_____________________________
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