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La scuola si impegna a: 

Elaborare un PTOF volto a tutelare il diritto ad apprendere, promuovere benessere e realizzazione culturale degli 
alunni, valorizzare i loro talenti, aprirli alla pluralità delle idee nel rispetto dell'identità di ciascuno: 
 rispettare i ritmi di apprendimento dei bambini, proponendo percorsi alla loro portata; 

 coinvolgere gli alunni e le famiglie nelle proposte delle attività e delle iniziative della vita scolastica; 

 

 Ricercare il confronto costruttivo con le famiglie: 
 valorizzare l'importanza della frequenza regolare alla giornata scolastica; 
 riconoscere e rispettare la specificità dei ruoli in un’ottica di complementarietà; 
 valorizzare, in particolare attraverso l'ascolto e l'attenzione, ogni possibile sinergia con le famiglie. 

 
Creare un ambiente educativo sicuro e sereno, aperto al dialogo: 
 richiedere durante il lavoro in classe un corretto comportamento e il rispetto dell'altrui persona e dell’ambiente; 
 favorire la conoscenza e il rapporto tra i bambini, l’integrazione, l’accoglienza, la solidarietà e la collaborazione; 
 essere puntuale e trasparente nelle comunicazioni; 
 rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni sulla loro vita privata; 
 offrire locali ed ambienti decorosi e consoni alle norme della sicurezza e dell’igiene; 
 far maturare competenze per sviluppare convinzioni, opinioni, atteggiamenti ed abitudini per crescere cittadini 

capaci di riconoscere ed adottare uno stile di vita sano. 

La famiglia si impegna a: 
 
Collaborare con la scuola nell'azione educativa e didattica, rispettando la libertà di insegnamento e la competenza 
professionale di ogni docente: 
 conoscere e condividere i documenti fondanti dell’Istituto (PTOF, Regolamento d’Istituto); 
 partecipare con regolarità e attivamente alle riunioni previste; 
 tenersi puntualmente aggiornato sulle comunicazioni ufficiali; 
 riconoscere e rispettare la specificità dei ruoli in un’ottica di complementarietà; 
 riconoscere il valore della frequenza; 
 condurre il proprio figlio nella gestione delle autonomie personali al fine di una crescita armoniosa come 

persona appartenente alla comunità; 
 fornire comunicazioni tempestive ed esaurienti relative agli aspetti significativi della vita del bambino; 
 controllare quotidianamente il Registro Elettronico e firmare gli eventuali avvisi; 

. 

Ricercare un confronto costruttivo con gli insegnanti e gli altri genitori, nel rispetto della diversità e della pluralità 
rispettare il personale tutto della scuola e gli alunni con lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. 
 

Il Patto di Corresponsabilità è finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica, studenti e famiglie. 
 
Il Patto di Corresponsabilità, che compendia i principi e gli aspetti primari già presenti nei documenti fondanti 
dell’Istituto come il P.T.O.F., Il Regolamento e lo Statuto degli Studenti e Studentesse, facilita la scuola nel compito 
di insegnare le regole del vivere e del convivere; favorisce una viva e fattiva collaborazione con la famiglia, a cui 
spetta un ruolo fondamentale nell'azione educativa e con cui si vuole costruire un'alleanza educativa. 

Solo in questo modo sarà possibile perseguire l'obiettivo di educare alla consapevolezza, alla responsabilità, di 
potenziare l'autonomia individuale e valorizzare l'identità. 

 
Non si tratta quindi di definire i rapporti nelle situazioni di possibile criticità, ma di stabilire relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 


