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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA

CONSIDERATO che il “Patto educativo” è uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci
rapporti,  i  diritti  e  i  doveri  che  intercorrono tra  l’istituzione  scolastica  e  le
famiglie impegnandole, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa,

VISTO il  D.Lgs.  n.297  del  16.04.1994  recante  “Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;

VISTO il D.P.R. n.275 del 8.03.1999 recante il Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge n.107 del 13.07.2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. n.81 del 9.04.2008 recante il Testo Unico in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge n.71 del 29.05.2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la

prevenzione  e  il  contrasto  del  fenomeno  del  cyber  bullismo”  e  le  Linee  di
orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber
bullismo;

VISTO il Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18
febbraio 2021 sull’aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e
il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo; 

VISTA la  Legge  n.92  del  20.08.2019  “Introduzione  dell’insegnamento  scolastico
dell’educazione civica”;

VISTO il  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR),  che  stabilisce  norme  relative  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una
comunità  organizzata  dotata  di  risorse  umane,  materiali  e  immateriali,  che
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione,
partecipazione e rispetto dei regolamenti,

Il Dirigente Scolastico _________________________________ in qualità di legale rappresentante

della   Direzione   Didattica   1°   Circolo   di   Olbia   e   i   genitori   dell’alunno/a

_________________________________________________________________  iscritto/a  in  classe

__________________  plesso ___________________________________________________ 

STIPULANO 

il presente Patto educativo di corresponsabilità. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 
 ad operare secondo le Indicazioni Nazionali e a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ogni 
alunno; 

 a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
la   maturazione   dei   comportamenti   e   dei   valori,   il   sostegno   nelle   diverse   abilità, 
l’accompagnamento  nelle  situazioni  di  disagio,  la  lotta  ad  ogni  forma  di  pregiudizio  e  di 
emarginazione; 

 a   procedere   alle   attività   di   verifica   e   di   valutazione   in   modo   congruo   rispetto   alla 
programmazione e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai  risultati,  alle difficoltà,  ai  progressi 
nell’attività educativo- didattica e agli aspetti inerenti il comportamento; 

 a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 
 a   prevenire,   vigilare   e   intervenire   tempestivamente   nel   caso   di   episodi   di   bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:
 a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro

crescita, nel rispetto dei valori condivisi;
 a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la

loro competenza valutativa;
 a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le comunicazioni

scuola-famiglia (circolari cartacee o su web);
 a garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di

frequenza scolastica del proprio figlio;
 a partecipare alle riunioni  previste,  in particolare quelle dell’inizio dell’anno,  nel  corso delle

quali vengono illustrati il P.T.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte
durante l’anno;

 a  mantenere  aperta  la  comunicazione  con  i  docenti  e  con  la  scuola  attraverso  la  costante
consultazione del  registro  elettronico,  firmando tempestivamente  gli  avvisi  e  partecipando ai
colloqui scuola-famiglia;

 a intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, effettuando il risarcimento del danno;

 a comunicare con i docenti, anche con dispositivi elettronici,  dal lunedì al venerdì entro enon oltre le ore 18:00.
L’ALUNNA/ALUNNO SI IMPEGNA:
 a prendere coscienza dei propri doveri e dei propri diritti all’interno della comunità scolastica;
 a sviluppare adeguato senso civico rispettando gli ambienti e le attrezzature come bene comune

di cui sentirsi responsabile;
 ad usare un linguaggio corretto;
 a rispettare e osservare le regole in classe e dentro i locali scolastici;
 ad essere disponibile a migliorare, a partecipare, a collaborare.

Alla  luce  delle  disposizioni  del  Codice  Civile  in  materia  di  filiazione,  il  presente  Patto  di
corresponsabilità,  rientrando  nella  responsabilità  genitoriale,  deve  essere  sempre  condiviso  dai
genitori. 
Qualora il patto sia firmato da un solo genitore, si intende che l’accettazione dello stesso sia stata
comunque condivisa.

I  sottoscritti  ______________________________________________________________________,

genitori/tutori  dell’alunno ____________________________________________________________,

dichiarano:

• di aver letto il Patto di Corresponsabilità;
• di  essere  pienamente  consapevoli  delle  disposizioni  richiamate  nel  presente  Patto  e  delle

conseguenti responsabilità;
• di impegnarsi per la loro necessaria e scrupolosa osservanza.

Olbia,

Firme per accettazione

I GENITORI IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________________________________    ___________________________________
___-___

_____________________________________________


