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    "La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di 

educare e di istruire i giovani. 
  Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei 
contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità 
dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano 
insieme per un progetto educativo comune. 
  Il focus della problematicità di questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, delle 
competenze, dei compiti e delle libertà di ciascuna di queste due figure. Nell’esercizio 
della corresponsabilità, infatti, ciò che fa accrescere l’efficacia di questo mezzo è lo 
scambio comunicativo e il lavoro cooperativo. 
  Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal 
Dirigente Scolastico, rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune 
assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i 
contenuti e a rispettarne gli impegni."  

(MIUR, Linee di indirizzo - Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa) 
 
 

 È impegno della Scuola: 
 

 Progettare e realizzare una ricca e accurata offerta formativa, rispondente alle Indicazioni 
Nazionali, secondo lo stile educativo proprio delle Suore Francescane di Cristo Re. 

 Garantire interventi didattici qualificati. 
 Favorire la presenza e la partecipazione delle famiglie alle attività proposte. 
 Ricercare e favorire modalità di dialogo e partecipazione del territorio alla vita scolastica, 

costruendo attività didattiche mirate. 
 Educare alla diversità e al rispetto di ogni persona, accompagnare le eventuali situazioni di 

disagio, prevenire situazioni di pregiudizio ed emarginazione, intervenire in modo efficace 
insieme alle famiglie quando si vengano a creare. 

 Promuovere rapporti interpersonali positivi fra tutte le componenti della Scuola: alunni, 
famiglie, insegnanti e personale non docente,  nel rispetto del Progetto Educativo della 
Scuola. 

 Promuovere e realizzare la continuità con le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Secondarie di 
I° grado. 

 Promuovere la comunicazione regolare e costante con le famiglie, nella trasparenza delle 
linee educativo - didattiche della scuola, attraverso i canali di comunicazione della Scuola. 

 Prendere in considerazione le proposte dei genitori e degli alunni, nei limiti della 
programmazione annuale stabilita. 
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È IMPEGNO DEI DOCENTI: 
 
Rispetto all’offerta formativa: 
 Conoscere, presentare e promuovere il Piano dell’Offerta Formativa in quanto identità 

della Scuola. 
 Mantenersi aggiornati riguardo ai temi di interesse educativo, alla legislazione scolastica, 

ai contenuti dell'insegnamento curricolare, alle strategie educative e didattiche. 
 
Rispetto agli interventi didattici: 
 Adempiere con professionalità agli impegni e alle responsabilità previsti dalla scuola. 
 Preparare le lezioni in modo competente. 
 Attuare forme educative attente agli aspetti relazionali, all' apprendimento e alla meta 

cognizione degli alunni.  
 Sostenere la motivazione degli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e 

valorizzare le proprie capacità e attitudini 
 Sostenere ciascun alunno nella conquista della propria autonomia. 
 Favorire l’apprendimento di ciascun alunno attraverso proposte di lavoro diversificate:  il 

lavoro in autonomia, l'interazione in piccolo gruppo, la personalizzazione e/o 
l'individualizzazione degli interventi quando necessario. 

 Educare a comportamenti sociali attenti e solidali: l'aiuto generoso, il rispetto e la cura 
verso se stessi e verso i compagni, nonché verso i materiali e l'ambiente.  

 Adeguare ai ritmi degli alunni le attività di verifica e valutazione regolare dei livelli di 
apprendimento raggiunti. 

 Comunicare con regolarità alle famiglie i risultati degli apprendimenti degli alunni e del 
loro impegno. 

 
Rispetto alle relazioni: 
 Creare un clima sereno, favorendo un'educazione integrale dell’alunno: le competenze 

relazionali e di apprendimento, la maturazione del comportamento e  delle abilità. 
 Essere disponibili ad accogliere ogni alunno nel rispetto della sua identità e della sua 

crescita personale, valorizzandone le qualità e i talenti, evidenziandone i progressi. 
 Lavorare in modo collegiale, condividendo uno stile educativo basato sul dialogo e sul 

rispetto reciproco. 
 Rispettare le regole della Scuola, anche per facilitarne l’acquisizione ai bambini. 
 
Rispetto alla sicurezza: 
 Garantire la sorveglianza (ricreazione, entrata, uscita dalla scuola) secondo le disposizioni 

previste dal regolamento e dal Piano Sicurezza. 
 Verificare che gli alunni vengano affidati alle persone delegate dalla famiglia. 
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Rispetto alle normative: 
 Conoscere la legislazione nazionale e regionale in materia scolastica. 
 Conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento della Scuola. 
 Tutelare la privacy degli alunni e delle loro famiglie garantendo il segreto professionale. 
 Rispettare il divieto di uso del telefono cellulare a scuola. 
 

 
 È impegno della Famiglia: 

 

 Rispettare gli insegnanti e collaborare con essi come alleati nell’educazione dei  bambini, 
soprattutto in caso di segnalazione di comportamenti scorretti. 

 Essere disponibili al confronto e alla ricerca per un’efficace azione comune.  
 Tenersi aggiornati e partecipare alle iniziative promosse dalla Scuola: gli incontri di 

formazione per i genitori, le riunioni, i colloqui, controllando e firmando puntualmente le 
comunicazioni Scuola-Famiglia e mantenendo un serio contatto con il/i rappresentante/i di 
classe. 

 
È IMPEGNO DEI GENITORI: 

 
Rispetto agli insegnanti: 
 Essere disponibili ad incontrare esperti esterni alla Scuola, quando i docenti lo 

suggeriscano, in vista di un’educazione che risponda alle esigenze profonde dei bambini. 
 Non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli, 

ma rispettare il docente nel suo ruolo ed evitare di prendere posizione su episodi in cui non 
si è stati presenti. 

 
Rispetto alla frequenza: 
 Curare la frequenza regolare a scuola dei figli, rispettando gli orari di entrata e di uscita, 

limitando al necessario le assenze e le entrate/uscite fuori orario. 
 Provvedere puntualmente i figli del materiale necessario, stimolandoli ad averne cura e 

vietando l’utilizzo di materiale che possa distrarre (es. figurine o giochi portati da casa): in 
caso di reiterata distrazione l’insegnante potrà sequestrare l’oggetto, consegnandolo 
tempestivamente al genitore e segnalando il mancato rispetto delle regole. 

 Comunicare tempestivamente alla Direzione le motivazioni delle assenze, soprattutto se 
queste possono compromettere la salute della comunità scolastica (es. pediculosi, malattie 
contagiose, allergie, stati febbrili) e attendere la completa guarigione prima del rientro a 
scuola, secondo le indicazioni del Regolamento Scolastico. 

 In caso di particolare malattia o allergia, fornire la documentazione richiesta secondo 
quanto previsto dal Regolamento  Scolastico. 

 



SCUOLA PRIMARIA "S. MARIA DELLE GRAZIE" via Terraglio, 237   -  31022 Preganziol (TV) e-mail: fcr-scuola@libero.it    www.scuolalegrazie.it 0422 380644 - 0422 490146 
 Codice meccanografico: TV 1E01100E  

Aggiornato al 1 settembre 2016  

Rispetto alla linea educativa della Scuola: 
 Incentivare l’autonomia del bambino negli impegni scolastici: preparare lo zaino, vestirsi e 

allacciarsi le scarpe, indossare il grembiule, verificare di avere tutto il materiale necessario. 
 Insegnare ai figli le regole del vivere civile e la buona educazione, riflettere con essi sui 

comportamenti sbagliati e dare loro l’esempio. 
 In caso di rotture intenzionali, responsabilizzare il bambino facendogli prendere coscienza 

della propria responsabilità e aiutando a risolvere la situazione attraverso lo scambio con 
qualcosa di suo oppure un risarcimento pecuniario, rinunciando a qualcosa. 

 Proibire/limitare la fruizione di trasmissioni e giochi elettronici a contenuto violento; in 
generale, limitare l’utilizzo di tv, p-s, tablet, wii, ecc… e preferire giochi reali che 
favoriscano la serenità e la concentrazione del bambino.  

 Sollecitare il bambino alla solidarietà verso i compagni più deboli, alla loro integrazione e 
all’accettazione del diverso da sé. 

 
 

È IMPEGNO DEGLI ALUNNI: 
 
Rispetto alle persone: 
 Tenere un comportamento educato: salutare tutti in modo cordiale, dare il proprio aiuto in 

caso di necessità, evitare le offese e gli scontri, evitare l'uso di un linguaggio scorretto e 
volgare. 

 Accogliere tutti con rispetto, senza pregiudizi di nessuna natura (cultura, religione, 
disabilità, fragilità personali...), favorendo un clima positivo tra tutti i membri della Scuola. 

 Accettare i richiami o i suggerimenti da parte degli adulti, rimanendo disponibili al 
confronto e al dialogo. 

 Mantenere la parola data e gli impegni assunti. 
 Evitare di rovinare, sporcare o sottrarre le cose degli altri. 
 Evitare di mangiare e masticare in classe fuori dall’orario della ricreazione. 
 
Rispetto all’ambiente scolastico: 
 Avere cura degli ambienti della scuola, degli arredi e del materiale didattico. 
 Attuare la raccolta differenziata, secondo le indicazioni locali. 
 Utilizzare i pc dell’aula informatica esclusivamente secondo le indicazioni dell’insegnante, 

evitare l’uso personale della LIM. 
 Evitare giochi pericolosi, non correre nei corridoi, mantenere la fila quando richiesto. 
 
Rispetto agli orari e alle scadenze previste: 
 Frequentare la scuola con regolarità, entrare a scuola puntualmente. 
 Presentare le consegne assegnate (compiti per casa, comunicazioni firmate, ecc…) entro le 

modalità e i tempi stabiliti. 
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 Portare il materiale didattico richiesto, rispettando il proprio e quello degli altri, in 
particolare aver cura del proprio libretto personale. 

 In caso di assenza portare la giustificazione, informarsi su cosa è stato fatto a scuola e 
recuperare gli eventuali compiti non eseguiti. 

 Indossare il grembiule, come divisa prevista dalla Scuola; vestire in modo adeguato, 
secondo le indicazioni del Regolamento Scolastico. 

 Comunicare con sincerità e trasparenza alla propria famiglia quanto accade in classe e a 
scuola. 

 Evitare di portare a scuola oggetti vietati dal Regolamento Scolastico 
 Collaborare con i compagni e gli altri alunni della scuola, chiedere aiuto agli adulti in caso 

di bisogno.  
 
                                 Il Coordinatore didattico:  ________________________________________________  

 Il Genitore:  ________________________________________________ 
       data:  ____________________________________________________________ 
       


