
 

 

“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA” 

 
Ai sensi dell’art. 7 della L. 20 agosto 2019 n. 92 Il Patto Educativo di Corresponsabilità’ di cui all’art. 5 bis del 
Regolamento di cui al DPR n. 249/98 si estende anche alla scuola Primaria con le successive precisazioni 
 
Il patto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola e si stabilisce tra i principali 
attori che partecipano all’educazione di ogni alunno. Nello specifico, trattandosi di scuola primaria - e a differenza 
della scuola secondaria, dove vengono coinvolti gli stessi alunni -, il patto educativo vale principalmente tra docenti e 
genitori. 
Esso sollecita impegno e responsabilità reciproca tra coloro che lo stipulano e richiede, ovviamente, il rispetto da 
parte di tutti i soggetti interessati. 
Può, inoltre, essere oggetto di verifica in itinere ed essere anche rinegoziato dalle parti.   
In particolare, 

I docenti si impegnano a: 

 Realizzare un ambiente favorevole all’apprendimento. 

 Creare un clima positivo di fiducia per motivare ed incoraggiare l’alunno favorendo scambi ed interazioni. 

 Attuare interventi personalizzati per assicurare a tutti il successo formativo. 

 Perseguire le mete educative e gli obiettivi formativi programmati nelle Unità di Apprendimento. 

 Rispettare gli incontri stabiliti dal piano delle attività. 

 Monitorare ed annotare le assenze, i permessi di uscita e quelli di entrata e segnalarli ogni mese. 

I genitori si impegnano a: 

 Rispettare e far rispettare l’orario di entrata e di uscita. 

 Informarsi sull’andamento scolastico e sull’offerta formativa. 

 Collaborare alla realizzazione delle attività scolastiche (ove richiesto). 

 Aiutare nella cura dei materiali e della cartella. 

 Assicurarsi che vengano svolti i compiti a casa. 

 Evitare di far sostare gli alunni nell’area di pertinenza della scuola prima dell’inizio delle lezioni e a 
conclusione delle attività, in quanto non è obbligo della scuola garantire la vigilanza prima ed oltre 
l’orario delle lezioni e delle attività programmate. 

 Far usufruire i propri figli, in caso di opzione del tempo prolungato pari a 40 ore settimanali, del servizio 
di mensa scolastica ed informare la scuola di eventuali intolleranze alimentari per predisporre una dieta 
adeguata. 

 Limitare il numero delle assenze nonché quello delle uscite anticipate ed entrate posticipate. 
  
 I genitori       Il Dirigente Scolastico 

 ______________________                               Prof. Salvatore Morriale 

______________________ 

 

 
 


