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ALLEGATO 2 

SCUOLA PRIMARIA 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

Condividere le stesse regole per stare bene insieme 
 

Affinché sia possibile una vera collaborazione tra docenti e genitori è fondamentale che si costruisca un rapporto basato su reciproca 

fiducia e stima. È necessario che gli alunni abbiano regole certe, che vengano condivise e sostenute insieme dalla scuola e dalle famiglie. Ciò 

consentirà di creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, che favorisca l’inserimento positivo e la crescita di ciascun bambino. 

 La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: 

Offerta formativa Proporre un’offerta formativa che risponda ai 

molteplici bisogni degli alunni, favorisca il loro 

successo scolastico garantendo la valorizzazione delle 

diversità. 

Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e 

collaborare per la sua buona riuscita  

 

Priorità 

 

Creare un ambiente sereno e favorevole allo sviluppo 

di tutte le capacità dell’alunno 

La frequenza costante alle lezioni è fondamentale 

per l’apprendimento.  Firmare sempre gli avvisi 

controllando quotidianamente il diario. Portare tutto il 

materiale richiesto dai docenti 

 

 

Tempi  

 

Garantire la puntualità e la continuità delle attività 

scolastiche e del servizio di mensa nei giorni con il 

rientro pomeridiano  

PUNTUALITA’: Attenersi agli orari scolastici 

In caso eccezionale di ritardo scrivere la 

giustificazione sul  diario e consegnarla ai bidelli, 

che provvederanno a farla pervenire ai docenti. Dopo 

3 ritardi/uscite anticipate per quadrimestre, i 

genitori dovranno giustificare dal Dirigente 

Scolastico. 

I genitori devono astenersi dall’accompagnare gli 

alunni all’interno dell’edificio scolastico, al fine di 

non interrompere le lezioni.  

Compiti a casa  Assegnare compiti agli alunni adeguati ai lavori svolti Garantire ogni giorno un tempo per i compiti e 

controllare la loro esecuzione  

Valutazione Garantire una valutazione trasparente  Favorire nei figli l’accettazione della valutazione 

come momento di riflessione del percorso di 

apprendimento, tenendo conto del valore formativo 

dell’errore. 

 

Interventi didattici 

individualizzati 

In caso di cambiamenti nel ritmo di apprendimento 

informare in tempi brevi la famiglia e predisporre 

attività di recupero con strategie idonee. 

Organizzare attività di accoglienza e di apprendimento 
della lingua italiana per gli alunni stranieri neo – 

arrivati.    

Quando necessario richiedere un colloquio con gli 

insegnanti nelle ore di udienza o su appuntamento. 

Affrontare i colloqui con spirito di collaborazione per 

favorire il benessere del proprio figlio. 

Vita sociale Promuovere rapporti positivi tra alunni e insegnanti 

basati su regole condivise 

Educare i figli alla cura di sé, del proprio corpo e del 

proprio materiale scolastico; al rispetto degli altri e 

delle loro cose, restituendo quanto loro prestato.  
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