
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLE PRIMARIE 

 

Sulla scorta del documento “Statuto delle studentesse e degli studenti”, emanato dal 

Presidente della Repubblica Italiana e rivolto principalmente agli alunni delle Scuole 

Superiori, i Docenti titolari delle Scuole Primarie dell’istituto Comprensivo di Gazzaniga hanno 

elaborato il presente testo di “Patto di Corresponsabilità” – sulla scorta dell’approvazione da 

parte del Collegio Docenti e a seguito di deliberazione da parte del Consiglio di Istituto – il 

quale, in forma semplificata e idonea all’età degli alunni – elenca i fondamentali diritti 

e i principali doveri relativi ad ogni alunno iscritto e frequentante e – di conseguenza – ai 

loro genitori,  al personale docente e al personale ausiliario. 

 

DIRITTI DEGLI ALUNNI 

1. Frequentare una scuola con strutture e impianti a norma, con ambienti sicuri e puliti, 

con attrezzature aggiornate e con materiali idonei 

2. Frequentare una scuola che rispetta le persone 

3. Frequentare una scuola che rispetta le diversità 

4. Frequentare una scuola che rispetta la riservatezza 

5. Frequentare una scuola che garantisce una valida offerta formativa per l’educazione e 

l’istruzione  

6. Frequentare una scuola che informa e motiva le decisioni assunte dai docenti nei 

confronti degli alunni 

7. Frequentare una scuola che informa circa le varie forme di dipendenza, tra cui i giochi 

d’azzardo e i giochi on-line, al fine di prevenirle. 

8. Frequentare una scuola che informa circa il bullismo e il cyberbullismo, al fine di 

conoscerli per prevenirli e difendersi da essi. 

DIRITTI DEI GENITORI 

1. Essere informati in merito alle scelte educative e didattiche dell’Istituto Comprensivo 

(Consiglio di Istituto, Team Docenti) 

2. Essere a conoscenza dei documenti “Piano dell’Offerta Formativa”, “Regolamento di 

Istituto”, Regolamento Disciplinare”, “Patto di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia”, 

“Criteri, modalità e tempi di valutazione degli alunni”, “Criteri e modalità per il ritiro 

quotidiano degli alunni da scuola al termine delle lezioni scolastiche” 



3. Essere informati circa la situazione scolastica dei figli in relazione all’apprendimento, alle 

capacità relazionali, ai livelli di responsabilità, alle strategie di intervento progettate per 

affrontare eventuali problemi 

4. Partecipare agli Organi Collegiali, alle Commissioni e ai Comitati nei quali è rappresentata 

la componente genitori 

5. Partecipare ad eventuali riunioni/incontri formativi predisposti dall’Istituto o da 

enti/organizzazioni territoriali, che informino circa i pericoli delle dipendenze, tra cui i 

giochi d’azzardo e i giochi on-line. 

6. Partecipare ad eventuali riunioni/incontri formativi predisposti dall’Istituto o da 

enti/organizzazioni territoriali, che informino circa il bullismo e il cyberbullismo, al fine di 

conoscerli per prevenirli e difendersi da essi. 

 

 

DIRITTI DEL PERSONALE SCOLASTICO 

1. Essere rispettati nei propri ruoli, nelle proprie funzioni e nei propri tempi di lavoro 

2. Lavorare in un ambiente idoneo e attrezzato 

3. Essere formati ed aggiornati per approfondire le conoscenze e per acquisire nuove 

competenze professionali, educative e didattiche 

4. Partecipare alle scelte educative ed organizzative dell’Istituto 

5. Essere riconosciuti come componenti attivi, partecipi, responsabili e propositivi 

dell’Istituto 

6. Trovare spazi di ascolto e confronto con alunni, genitori, colleghi, operatori del territorio, 

per costruire relazioni fondate sulla trasparenza dei comportamenti, la chiarezza delle 

informazioni, la fedeltà agli accordi assunti, l’impegno al costante miglioramento 

 

IMPEGNI DEGLI ALUNNI 

1. Rispettare i docenti, i collaboratori scolastici, i compagni e tutte le persone che entrano 

nella scuola 

2. Rispettare gli ambienti scolastici, gli arredi, le attrezzature, i materiali e collaborare 

quotidianamente per mantenere l’ordine e la pulizia 

3. Imparare – a scuola - ad ascoltare le spiegazioni, a chiedere chiarimenti,  a svolgere i 

lavori assegnati, a collaborare con i compagni, ad ammettere i propri errori, ad avere 

cura del proprio materiale, a non distrarsi con giochi vari durante le lezioni 

4. Imparare – a casa – a svolgere i compiti assegnati, a studiare con impegno, a preparare 

lo zainetto con tutto il materiale occorrente 

5. Imparare – sempre – a comportarsi con lealtà, a non falsificare le firme dei genitori, a 

non tenersi materiali di proprietà dei docenti o dei compagni 

6. Rispettare le regole stabilite 

7. Rispettare le sanzioni assegnate dai docenti 



8. compatibilmente con l’età, si impegna a prendere coscienza delle semplici regole per 

prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli 

insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente 

 

IMPEGNI DEI GENITORI 

1. Partecipare alle attività degli Organi Collegiali, in particolare alle Assemblee di Classe e 

ai Colloqui con i docenti 

2. Informarsi regolarmente in merito alla situazione scolastica dei figli 

3. Collaborare con il personale scolastico per la formazione e la crescita del proprio figlio 

rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche, provvedendo 

puntualmente ogni giorno al ritiro del figlio da scuola al termine delle lezioni, come 

previsto nel vigente Regolamento interno approvato dal Collegio Docenti e deliberato dal 

Consiglio di Istituto, rispettando il regolare calendario scolastico, rispettando i tempi per 

la riconsegna  (entro 2 giorni), della modulistica e delle prove di verifica consegnate, 

firmando le comunicazioni scritte sul diario o sul libretto scolastico personale dell’alunno, 

giustificando sempre i ritardi e le assenze da scuola da parte del figlio, informando gli 

insegnanti nel caso dell’esistenza di problemi che possano incidere negativamente sulla 

situazione scolastica del figlio, rispondendo direttamente e responsabilmente ad 

eventuali danni a persone o cose causate dal figlio, rispettando le eventuali sanzioni 

disciplinari decise dai docenti nei confronti degli alunni.  

4. Informare inizialmente e periodicamente gli alunni in merito ai comportamenti e agli 

atteggiamenti da adottare, alle regole da rispettare, alle attenzioni da osservare, alle 

precauzioni da assumere al fine di evitare, prevenire o almeno ridurre possibili rischi alla 

incolumità, alla salute e alla sicurezza propria e altrui 

5. Chiedere possibilmente al figlio - quando torna quotidianamente da scuola – come ha 

trascorso la giornata; interessarsi ai lavori che ha svolto; sfogliare insieme libri e 

quaderni; sottolineare l’importanza del lavoro scolastico; complimentarsi per i risultati 

ottenuti; apprezzare i successi e comprendere gli insuccessi 

6. dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare 

immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni. E’ 

consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 

(anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale 

 

IMPEGNI DEL PERSONALE SCOLASTICO 

1. Sorvegliare costantemente gli alunni per garantire la loro e l’altrui incolumità e sicurezza 

2. Vigilare sul corretto uso di locali, arredi, attrezzature, materiali e strumenti da parte degli 

alunni 

3. Segnalare eventuali rischi e pericoli per la sicurezza e la salute negli edifici scolastici, 

informando inizialmente e periodicamente gli alunni in merito ai comportamenti e agli 

atteggiamenti da adottare, alle regole da rispettare, alle attenzioni da osservare, alle 



precauzioni da assumere al fine di evitare, prevenire o almeno ridurre i possibili rischi 

alla incolumità, alla salute e alla sicurezza propria ed altrui 

4. Partecipare ad iniziative di formazione e corsi di aggiornamento 

5. Partecipare attivamente alle scelte educative ed organizzative dell’Istituto 

6. Assumere e svolgere responsabilmente incarichi per migliorare il clima relazionale, 

l’offerta formativa, l’organizzazione didattica, la collaborazione con le famiglie, l’apertura 

al territorio 

7. Informare i genitori degli alunni in caso di presenza di problemi relativi alla frequenza, 

alla puntualità, al comportamento, all’apprendimento, all’impegno, al profitto, al fine di 

poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà. 

8. si impegna a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

 


