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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Scuola Primaria
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con
i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New
York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano”
(DPR 24/06/1998 n. 249 art 1. comma 2)

Visti
il D.P.R. n.249 del 24/6/1998
Visto
il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007
Visto
il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Visto
il Regolamento di Istituto
Convenuto che lo sviluppo e la crescita umana, culturale e professionale dello studente possono
realizzarsi solo attraverso interventi educativi programmati, concordati, condivisi e posti in
essere in un sinergico processo educativo i cui attori - l’istituzione scolastica e la famiglia –
adottano le migliori strategie possibili per favorire l’armonico sviluppo della personalità
dell’individuo;
l’Istituzione scolastica, nella complessità e totalità dei suoi operatori, lo studente e la famiglia
CONVENGONO
di sottoscrivere il presente Patto Educativo di Corresponsabilità in base al quale:
a. l’Istituzione scolastica si impegna a:
 garantire all’alunno e alla famiglia un’offerta formativa di qualità improntata a criteri di
professionalità, efficacia ed efficienza
 garantire il diritto allo studio del singolo alunno e a guidarlo nel suo percorso di apprendimento
 garantire il diritto alla privacy
 garantire la trasparenza delle informazioni
 esercitare la massima sorveglianza sulla sicurezza dell’ambiente
 offrire un ambiente accogliente
 di esercitare la massima sorveglianza possibile sul corretto comportamento degli alunni
b. l’alunno si impegna a :
 frequentare le lezioni con assiduità e portare sempre il materiale necessario
 affrontare lo studio con costante impegno e serietà
 rispettare i compagni e tutti coloro i quali operano all’interno dell’istituto
 rispettare le norme e le regole dell’istituto e della società civile
 rispettare le strutture, le attrezzature e gli arredi
 partecipare attivamente alla vita dell’istituto e valorizzare le diverse iniziative di incontro proposte
dalla scuola
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c. la famiglia si impegna a:
 sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico
 garantire e controllare la frequenza alle lezioni e limitare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate ai
casi di effettiva necessità
 mantenersi informata sull’andamento scolastico del figlio
 mantenere vivo il rapporto con la scuola, partecipando attivamente alle riunioni ed agli incontri
proposti con uno spirito di produttiva collaborazione.
 rifondere economicamente eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle strutture/attrezzature
(nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
 educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme
scolastiche, dei compagni e del personale scolastico, assumendosi le relative responsabilità in caso
contrario.
Letto e approvato il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, consapevoli delle diverse responsabilità
che da esso derivano, le parti lo sottoscrivono e si impegnano a rispettarlo

N.B.: si ricorda che a norma della legislazione vigente esiste il reato di “ culpa in vigilando” per il personale
scolastico, e il reato di “ culpa in educando” per i genitori dello studente.
Per l’Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serena Di Giacinto

Per accettazione Patto di Corresponsabilità Educativa e ricevuta copia
La Famiglia dichiara di conoscere il Regolamento d’Istituto, i Regolamenti di disciplina e il P.T.O.F.
dell’Istituto.

Per l’alunno/a ___________________________________ classe __________ sezione _________ della
Scuola Primaria

Roma, _______________

Firma del genitore _____________________________________
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