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Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa” 
Scuole Primarie “E. Morante” e “A. Scarpa”  

  
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 
Un corretto e proficuo rapporto scuola-famiglia, insegnanti-genitori è assolutamente indispensabile: per la piena 
realizzazione del Piano dell’Offerta  Formativa sono necessari il coinvolgimento e l’assunzione di responsabilità di tutte 
le componenti scolastiche, nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di ciascuno. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 
Il Piano dell’Offerta Formativa, oltre ad essere dichiarato pubblicamente, si concretizza nella quotidianità della scuola, 
in un clima di sereno lavoro, di fiducia reciproca, di corresponsabilità. 
Il compito della scuola è insegnare ed educare. 
Insegnare significa aiutare gli alunni a conseguire e consolidare abilità, competenze, conoscenze, linguaggi che 
permettano loro di orientarsi ed essere protagonisti nella società attuale caratterizzata dalla complessità. 
Educare vuol dire favorire la crescita e la maturazione attraverso esperienze significative di apprendimento in un 
ambiente classe sereno, accogliente, ricco di stimoli, nel quale ogni alunno possa affrontare con successo impegni e 
responsabilità, tramite la guida e il supporto degli insegnanti. 
La scuola, inoltre, favorisce la convivenza con gli altri, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, intese come 
occasione di crescita e di arricchimento, e veicola i valori della solidarietà e della cooperazione. 
In questo quadro, vengono delineati i compiti del docente: 

§ Esplicitare la proposta educativa, la programmazione didattica, gli obiettivi disciplinari e trasversali 
§ Esplicitare i criteri, i tempi e le modalità della valutazione 
§ Favorire una comunicazione chiara ed efficace 
§ Delineare impegni reciproci, fra scuola e famiglia, per il raggiungimento di traguardi comuni e verificarne i 

risultati 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

§ Aiutare i figli a comprendere il valore della scuola 
§ Sostenerli nell’impegno che la scuola richiede, dando loro valide ragioni e convincenti motivazioni 
§ Aiutarli ad assumere le loro responsabilità non solo a parole, ma anche attraverso atti concreti: garantire la 

frequenza continuativa e il rispetto dell’orario, controllare sistematicamente zaino, astuccio e materiale 
scolastico; verificare che abbiano rispettato gli impegni scolastici; rivedere insieme i quaderni e firmare gli 
elaborati quando richiesto 

§ Controllare quotidianamente il diario, il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia e firmare eventuali avvisi; 
fornire l’occorrente con sollecitudine 

§ Costruire un’intesa con gli insegnanti al fine di condividere approcci educativi per il raggiungimento di 
traguardi comuni: innalzamento della motivazione, accrescimento dell’autostima, raggiungimento 
dell’autonomia, acquisizione di regole , conseguimento di un efficace metodo di lavoro e studio 

§ Partecipare alla vita della scuola: assemblee di classe, riunioni dei genitori, eventi della scuola, sostenendo le 
diverse iniziative affinché i bambini sentano i genitori coinvolti nell’esperienza che stanno vivendo 

§ Realizzare forme di collaborazione tra tutti i genitori e confrontarsi con gli altri soggetti della scuola in un 
rapporto costruttivo 

 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

§ Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come 
insieme di persone, oggetti e situazioni 

§ Accettare, rispettare ed aiutare gli altri, sviluppando la propria capacità di comprensione 
§ Impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti 

 
BULLISMO E CYBERBULLISMO  
LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 
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§ prevenire e contrastare il fenomeno, favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie per una cittadinanza 
digitale consapevole 

§ promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti 
§ informare tempestivamente le famiglie in casi di bullismo o cyberbullismo 
§ attivare interventi di carattere educativo nei confronti degli studenti eventualmente coinvolti 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 
§ acquisire un’adeguata informazione sul fenomeno 
§ assicurare una presenza educativa anche on line 
§ segnalare eventuali segnali di disagio riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo 
§ accettare e collaborare con la scuola nel caso si rendano necessari interventi educativi 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A… 
§ partecipare alle attività sull’uso consapevole di internet promosse dalla scuola 
§ rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento in tutti gli ambienti on line 
§ non attuare alcuna forma di bullismo (prevaricazione continuativa nei confronti di un compagno) o 

cyberbullismo (invio sistematico di messaggi offensivi/denigratori con lo scopo di mettere in ridicolo o isolare) 
§ segnalare eventuali casi, anche sospetti, di bullismo o cyberbullismo 
§ accettare gli eventuali interventi educativi che si rendano necessari in seguito ad atti di bullismo o 

cyberbullismo 
 
Milano,                         Firma dei docenti di classe                                                Firma del genitore 
                                 __________________________                                      ________________________  


