
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
Scuola Primaria 

I.C. Francesco Querini 

LA SCUOLA si impegna a: 

● creare un clima sereno e corre.o, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamen6 e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lo.a ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

● esplicitare la propria offerta forma6va, gli obie=vi del curricolo, le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione; 

● realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte proge.uali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell'Offerta Forma6va, tutelando il diri.o ad apprendere; 

● essere a.enta e prestare ascolto,ai problemi degli studen6, garantendo la dovuta riservatezza, così 
da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie; 

● garan6re la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie. 

I DOCENTI, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del 
diritto allo studio, si impegnano nei confronti degli alunni a: 

● creare un ambiente educa6vo sereno e rassicurante; 
● favorire momen6 d'ascolto e di dialogo; 
● incoraggiare e gra6ficare  il processo di formazione di ciascuno; 
● favorire la solidarietà e educare all’acce.azione ed alla valorizzazione della diversità; 
● promuovere le mo6vazioni all'apprendere; 
● rispe.are i tempi ed i ritmi dell'apprendimento; 
● far acquisire all’alunno una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare, con 

sicurezza, il percorso di apprendimento; 
● rendere l'alunno consapevole degli obie=vi e dei percorsi opera6vi, favorire l'acquisizione ed il 

potenziamento di abilità cogni6ve e culturali che consentono fa rielaborazione dell'esperienza 
personale; 

● concordare, nel gruppo d'insegnamento, i compi6 pomeridiani da assegnare per non gravare 
eccessivamente sull'alunno; 

● esporre ed illustrare i quadri orari delle a=vità giornaliere per consen6re, all'alunno, di ges6re 
gli strumen6 di lavoro; 

● rispe.are i tempi di pausa tra le unità di apprendimento; 
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I COLLABORATORI SCOLASTICI si impegnano a: 

● conoscere il Piano dell'Offerta Forma6va e collaborare a realizzarlo, nell'ambito delle proprie 
funzioni competenze; 

● segnalare al Dirigente Scolas6co e ai docen6 tu.e le situazioni di violazione ai regolamen6 
interni - sia da parte degli studen6 che da parte del personale scolas6co e dei genitori - di cui 
venissero dire.amente a conoscenza nell'esercizio della propria funzione; 

GLI STUDENTI  si impegnano a: 

● frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche 
so.oponendosi puntualmente alle verifiche previste dai docen6; 

● essere collabora6vi nei compi6 di gruppo, mantenendo un comportamento corre.o e un 
a.eggiamento proposi6vo; 

● rispe.are i tempi previs6 per il raggiungimento degli obie=vi del proprio curricolo me.endo in 
a.o un a.eggiamento responsabile nell'esecuzione dei compi6 richies6; 

● avere nei confron6 del personale della scuola lo stesso rispe.o che quest’ul6mo deve loro, 
riconoscendo ed acce.ando comunque l'autorevolezza educa6va dell'adulto; 

● rispe.are le specificità personali e culturali, e la sensibilità altrui; acce.are, rispe.are, aiutare 
gli altri comprendendo le ragioni dei loro comportamen6 

● favorire la comunicazione scuola-famiglia, riferendo in famiglia le comunicazioni provenien6 
dalla scuola e dagli insegnan6; 

● u6lizzare corre.amente le stru.ure, i macchinari e i sussidi dida=ci, osservando le norme sulla 
sicurezza e comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola; 

● avere la massima cura nell'uso delle stru.ure e degli arredi, condividendo la responsabilità di 
rendere accogliente l'ambiente scolas6co; 

● curare un abbigliamento ada.o ad un ambiente educa6vo e usare un linguaggio consono nei 
confron6 dei docen6, dei compagni, del personale della scuola; 

● prendere coscienza dei personali diri=-doveri;  
● ado.are un comportamento corre.o ed adeguato alle diverse situazioni; in par6colare, me.ere 

in a.o azioni adeguate alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni 
ordinarie e straordinarie di pericolo; 

I GENITORI, per una proficua collaborazione scuola-famiglia,  si impegnano a: 

● informarsi sul proge.o educa6vo della scuola e sulla sua organizzazione, instaurando un 
rapporto costru=vo con l'is6tuzione; 

● mantenere un dialogo posi6vo e di proficua e reciproca collaborazione con i docen6, 
rispe.ando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza; 

● valorizzare l'esperienza scolas6ca del figlio/figlia apprezzandone i risulta6 e sostenendone la 
mo6vazione e l'impegno in tu= gli ambi6 disciplinari; 

● sostenere il figlio/figlia nei momen6 di difficoltà, ricercando il dialogo e la collaborazione con i 
docen6; 

● favorire a.eggiamen6 di rispe.o, di collaborazione, di solidarietà nei propri figli; 
● tenersi aggiorna6 su impegni, scadenze, inizia6ve scolas6che, controllando costantemente il 

libre.o personale e le comunicazioni scuola-famiglia, firmando eventuali avvisi e comunicazioni 
e partecipando con regolarità agli incontri scuola-famiglia ed alle riunioni previste; 

● far rispe.are l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite an6cipate, gius6ficare le assenze e 
garan6re una frequenza assidua alle lezioni; fornire delega scri.a a persone maggiorenni nel 
caso in cui i figli vengano preleva6 da terzi; 

● verificare, a.raverso un conta.o regolare con i docen6, che lo studente/la studentessa segua gli 
impegni di studio e le regole organizza6ve e di disciplina della scuola, por6 il materiale 
scolas6co necessario, prendendo cosi parte a=va e responsabile ad essa; 
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● intervenire, con coscienza e responsabilità, rispe.o ad eventuali danni provoca6 dal figlio a 
carico di persone, arredi, materiale dida=co, anche con il recupero e il risarcimento del danno 
nelle forme e nelle modalità previste dal regolamento di is6tuto. 

Le.o, approvato e so.oscri.o 

Mestre, __________________                          

Il Dirigente scolas6co 

_______________________________ 
       I genitori (o chi ne fa le veci) 

_____________________________ 

_____________________________ 

         L’alunno 

_____________________________
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