
SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO DI SALES”         

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
Il Patto Educativo è il documento che viene stilato affinché le famiglie e la Scuola Primaria 
collaborino proficuamente nell’impegno formativo. Riconoscere e rispettare la diversità di 
ruoli è la premessa fondamentale del Patto Educativo che, nell’ambito della progettualità 
scolastica, deve coinvolgere, in un processo condiviso, genitori, docenti, alunni. 
 
Alunno/a…………………………………………………………………….. 
 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno si impegna a 
•Creare un clima educativo 
sereno e collaborativo, che 
metta il bambino al centro, 
favorendone lo sviluppo delle 
conoscenze e delle 
competenze, la maturazione 
dei comportamenti e dei 
valori, l’inclusione e il 
sostegno delle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta 
ad ogni forma di pregiudizio 
e di emarginazione; 
•Attuare i curricula 
disciplinari e le scelte 
progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel 
P.T.O.F., tutelando il diritto 
ad apprendere di ogni 
alunno; 
•Procedere ad attività di 
verifica e di valutazione delle 
competenze; 
•Favorire la comunicazione 
scuola-famiglia; 
•Garantire un ambiente 
salutare e sicuro, in base alle 
norme vigenti; 
•Offrire agli alunni strumenti, 
attrezzature e sussidi 
adeguati; 
•Garantire la riservatezza dei 
dati riguardanti gli alunni e le 
famiglie nel rispetto della 
legge sulla privacy 

 

•Riconoscere il valore 
educativo della scuola e ad 
accoglierne l’impostazione 
cattolica; 
•Conoscere, rispettare il 
Regolamento della scuola e 
osservarlo in ogni sua parte; 
•Prendere attenta visione del 
P.T.O.F.; 
•Rispettare con la massima 
puntualità gli orari di entrata 
e di uscita; 
•Non sostare negli spazi della 
scuola (interni ed esterni); 
•Far indossare ogni giorno al 
proprio figlio la divisa 
stabilita dalla scuola; 
•Instaurare un dialogo 
costruttivo con i docenti e col 
personale della scuola, 
rispettando il ruolo di 
ciascuno; 
•Conservare atteggiamenti e 
toni di voce rispettosi nei 
confronti del personale 
scolastico docente e non 
docente; 
•Partecipare alle riunioni 
indette dalla scuola o dai 
docenti di classe; 
•Visionare con attenzione gli 
avvisi e le comunicazioni alle 
famiglie, rispettare scadenze 
amministrative e iniziative 
scolastiche 

•Accettare e rispettare il 
progetto educativo e il 
Regolamento di Istituto; 
•Prendere coscienza dei 
propri diritti, ma anche dei 
propri doveri, applicandosi 
con serietà in ogni ambito 
scolastico; 
•Comportarsi in maniera 
corretta nel rispetto delle 
regole di convivenza civile, 
degli insegnanti, dei 
compagni e di tutto il 
personale scolastico; 
•Usare un linguaggio 
consono ad un ambiente 
educativo, né volgare né 
offensivo, nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del 
personale scolastico non 
docente; 
•Accettare, rispettare, aiutare 
gli altri, includendo in 
particolar modo i compagni 
con difficoltà e disabilità; 
•Comportarsi in modo 
responsabile, evitando di 
mettere in pericolo la 
sicurezza propria e degli 
altri; 
•Avere cura e rispetto di 
ambienti, strutture, arredi e 
strumenti; 

La coordinatrice didattica   Firma dei genitori per accettazione e condivisione 
 
Dott.ssa Paola Campanella    ……………………………………… …………………………………… 
 

Roma, lì________________________ 


