
3° CIRCOLO di Bologna 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Contratto fra l’alunno…………………, la sua famiglia e la scuola 

Si elabora il seguente Patto di corresponsabilità come strumento di condivisione della vita scolastica. I 

destinatari di tale progetto sono gli alunni, i genitori, i docenti e la scuola come organizzazione. Ai genitori 

compete per legge l’educazione dei propri figli e alla scuola la formazione. I comportamenti che ciascun soggetto 

si impegna a tenere nel rispetto della professionalità e dell’autorevolezza degli operatori scolastici e delle famiglie 

favoriranno proficua collaborazione e benessere scolastico. 

 

 

ALUNNO/A 
 

Si impegna a                            

 

 frequentare la scuola regolarmente, 

portando il materiale necessario alle 

lezioni, eseguendo i compiti assegnati e 

consegnandoli nei tempi stabiliti; 

 mantenere sempre un comportamento 

corretto ed educato, rispettare i 

compagni e gli adulti che lavorano nella 

scuola; 

 avere attenzione, rispetto e cura 

nell’uso delle strutture, degli arredi, dei 

sussidi e del materiale proprio e altrui;  

 rispettare le opinioni degli altri, anche 

se non condivise,  i tempi di 

apprendimento dei compagni e aiutarli 

in caso di difficoltà; 

 ascoltare e mettere in pratica i 

suggerimenti degli insegnanti sul piano 

dell’apprendimento e del 

comportamento; 

 comunicare sempre agli insegnanti 

problemi propri o del gruppo, allo scopo 

di ricercare le soluzioni; 

 avere un comportamento corretto 

durante le visite guidate, le uscite, i 

viaggi di istruzione e nel caso di utilizzo 

di mezzi pubblici. 

 assumersi le conseguenze di 

comportamenti non adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:…………. 

Firma:………… 

 

GENITORI 
 

Si impegnano a   

 

 presentare e condividere con i propri 

figli il presente Patto di 

corresponsabilità;    

 conoscere e rispettare il P.O.F. e il 

Regolamento di Circolo; 

considerare la funzione formativa della 

scuola prioritaria rispetto ad altri 

impegni extrascolastici;  

 garantire la puntualità all'ingresso e 

all'uscita e che il bambino/a sia fornito 

del materiale necessario; 

 verificare che i compiti assegnati 

siano stati eseguiti; 

 garantire la frequenza regolare e 

avvisare tempestivamente la scuola in 

caso di assenza, motivandola e 

giustificandola, secondo la normativa 

vigente; 

 procurarsi in caso di assenza i 

materiali necessari per il recupero delle 

lezioni perdute; 

 collaborare con la scuola, affinché 

l'azione educativa sia concorde e, 

quindi, efficace; 

 informarsi, partecipare e  collaborare 

alle riunioni e agli eventi scolastici. 

 partecipare ai colloqui individuali, 

rispettandone i tempi e le modalità; 

 comunicare tempestivamente agli 

insegnanti problematiche significative  

per costruire un dialogo corretto ed 

individuare strategie efficaci; 

 assumersi le conseguenze di 

comportamenti non adeguati del proprio 

figlio. 

 

 

 

Data:…………. 

Firma:………… 

 

INSEGNANTI 
 

Si impegnano a 

 creare un clima collaborativo ed 

accogliente nel quale gli alunni 

possano lavorare con serenità; 

 rispettare il P.O.F. nei suoi 

contenuti educativi e didattici, il 

Regolamento di Circolo e il presente 

Patto di corresponsabilità; 
 progettare percorsi curricolari 

finalizzati al successo scolastico in 

riferimento alle capacità di ogni 

allievo; 

 accordarsi su cadenze e quantità 

dei compiti a casa, affinché 

l'impegno sia ben calibrato; 

 rispettare l’orario d’inizio e di 

termine delle lezioni; 

 comunicare tempestivamente le 

date  e le modalità degli incontri e 

delle iniziative che coinvolgono i 

genitori. 

 fornire, in caso di assenze degli 

alunni, le indicazioni necessarie per 

il recupero. 

 esporre alle famiglie, con 

chiarezza, gli obiettivi didattici e le 

modalità di valutazione. 

 promuovere e facilitare i rapporti 

scuola-famiglia attraverso gli 

incontri calendarizzati e, se 

necessario, attraverso colloqui 

straordinari secondo tempi e 

modalità concordati; 

 intervenire a fronte di 

comportamenti inadeguati degli 

alunni, con atteggiamenti correttivi e 

se necessario, con punizioni a 

carattere riparatorio, compensative e 

attive. 

 

Data:…………. 

Firma:………… 










