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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE �CAPACCIO PAESTUM� 

Viale Padre Pio, snc � 84047 CAPACCIO (SA)  -  C.M. SAIC8AZ00C 
Tel. 0828725044 � email: saic8az00c@istruzione.it 

 

Qualsiasi progetto formativo, per realizzarsi pienamente, richiede la piena collaborazione tra tutte le parti che vi 

sono impegnate 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
 

 

SCUOLA STATALE PRIMARIA 

 
 Si stipula con la famiglia dell�alunno_______________________________________________________________ frequentante 

 

la classe__________  sez. ������. del plesso di Scuola Primaria di ____________________________________________ 

 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale  

 

La scuola si impegna: 

- a creare un ambiente sereno e rassicurante; 
-a seguire gli alunni affinché i percorsi curricolari siano finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo; 
- a favorire l�integrazione e l�acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, ponendo le basi cognitive, sociali ed 
emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 
-ad interpretare i bisogni educativi di ogni alunno programmando attività che tengano conto delle finalità del progetto educativo; 
-stilare, all�occorrenza, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni educativi speciali (DSA, alunni 

svantaggiati dal punto di vista socio - economico, linguistico e culturale); 
-a promuovere la piena partecipazione alla vita della Scuola; 
-a programmare i necessari percorsi individualizzati, gli interventi di potenziamento e/o sostegno; 
-a garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza; 
-a portare a conoscenza degli alunni le norme e le sanzioni previste dal Regolamento d�Istituto; 
-a mandare avvisi e comunicazioni per mantenere un costruttivo contatto con le famiglie; 
-a pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all�alunno di selezionare gli strumenti di lavoro. 
 

L�alunno si impegna: 

- a rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti; 
- ad imparare ad ascoltare, mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano dell�apprendimento e del comportamento; 
- a rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, personale A.T.A., collaboratori; 
-ad avere attenzione e rispetto nell�uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del materiale altrui e proprio; 
- a non creare disturbo o occasione di disturbo all�attività didattica mantenendo un comportamento corretto e rispettoso; 
- ad usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, e del personale ausiliario; 
-ad attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri, rispettosi delle indicazioni previste nel 
Regolamento d�Istituto; 
-a rendere note alla famiglia tutte le comunicazioni date dall�Istituto; 
- ad assumere un atteggiamento responsabile nell�esecuzione dei compiti richiesti; 
-a prendere coscienza dei propri diritti-doveri; 
- a svolgere regolarmente tutte le attività connesse all�esperienza scolastica: 

o Collaborare con compagni e insegnanti 
o Partecipare con impegno alle attività proposte 
o Eseguire con puntualità i compiti assegnati 
o  portare il materiale necessario per lo svolgimento del lavoro scolastico. 

 

La famiglia si impegna: 

- a conoscere nel dettaglio il regolamento disciplinare d�Istituto, condividendolo con il proprio figlio e sollecitandone il rispetto; 
-a creare un dialogo costruttivo con la Scuola; 
-a rispettare le scelte educative e didattiche condivise; 
-a partecipare, all�occorrenza, alla realizzazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) in presenza di alunni con bisogni educativi 

speciali (DSA, alunni svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, linguistico e culturale); 
-ad assicurare il rispetto dell�orario di entrata/uscita e la regolarità della frequenza scolastica; 
-a partecipare agli incontri Scuola�Famiglia; 
-a promuovere nel proprio figlio atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti �dell�altro�; 
-a sollecitare il proprio figlio ad essere provvisti del materiale necessario; 
-a controllare puntualmente le comunicazioni della scuola, firmandole per presa visione; 
-ad assicurare il rispetto del divieto di portare cellulari o altri dispositivi elettronici a scuola (direttiva M.P.I. del 15/03/2007) 
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I genitori/tutori dell�alunno _____________________________________si impegnano a leggere e condividere il documento  

sottoscritto, copia del quale è parte integrante del Regolamento d�Istituto. 
 
 
 
Capaccio, ����������������.. 
                                                                                                                                                        
      I genitori         
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
����������.  

                                                                                                                         (Dott.ssa E. Paolino)                   
 ����������..  
 

  
 

Con il presente documento vengono fornite informazioni circa eventuali sanzioni disciplinari, note informative alla famiglia sul 
comportamento, richiami per i quali sono da tener presenti alcuni principi di carattere generale: 

a. i provvedimenti, sempre proporzionati all�infrazione, devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso 

di responsabilità dell�alunno; 
b. bisogna sempre conoscere e tener conto della situazione personale dell�alunno, il che ne esclude un�applicazione rigida e 

aridamente consequenziale; 
c. allo studente devono sempre essere offerte la possibilità di fare prima presenti le proprie ragioni o giustificazioni e la 

possibilità di �convertire� la sanzione disciplinare in un�attività in favore della comunità scolastica e nella riparazione   del 

danno arrecato (se materiale); la scuola deve attivarsi per mantenere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, 
finalizzato a migliorare il processo di socializzazione e di apprendimento all�interno della comunità scolastica. 

 

N.B.: Il presente documento ha validità per tutta la durata della permanenza dell�alunno nella  Scuola Primaria. 
 
 


