
 

Noi insegnanti ci impegniamo a 

 

 rispettare il regolamento d’Istituto; 

 esplicitare l’offerta formativa (obiettivi, criteri di valutazione/ progetti/ 
interventi individualizzati); 

 informare l’alunno e i suoi genitori sulle decisioni e sulle norme che regolano 
la vita scolastica; 

 individuare con i bambini l’insieme delle regole, dei propositi, dei 
comportamenti da realizzare per creare un clima sociale positivo a scuola; 

 favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione nel rispetto 
reciproco; 

 assicurare un ambiente favorevole alla crescita dell’alunno assumendo un 
atteggiamento rispettoso sia nel linguaggio che nei gesti; 

 creare un clima positivo in classe, invitando tutti gli alunni a mantenere 
comportamenti corretti; 

 coinvolgere i bambini nelle attività scolastiche; 

 organizzare le attività didattiche secondo tempi e modalità che rispettino i 
diversi ritmi di apprendimento; 

 spiegare in modo semplice e chiaro le modalità di lavoro da seguire e adottare 
adeguati interventi, in presenza di carenze o comportamenti inadeguati; 

 Informare periodicamente sull’andamento delle attività della classe, sui 
progressi individuali dei singoli allievi, attraverso colloqui periodici o su 
richiesta; 

 Comunicare alle famiglie per tempo le date delle riunioni previste; 

 Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la 
conoscenza e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli alunni, alla 
tutela della salute, alla corretta comunicazione e al corretto comportamento 
sul web, nel rispetto di quanto previsto nella legge 71/2017 

        ...............................,lì…………........... 
                                                                           

             Firma insegnante per l’equipe pedagogica................................................. 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 

COMPRENSIVO DI BARIANO 

Via Piave 11 – 24050 – Bariano – Bg 

Tel. 0363/958350  

 

SCUOLA PRIMARIA 

di BARIANO, MORENGO E PAGAZZANO 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

   
Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità 

educativa che coinvolge il Dirigente scolastico, gli insegnanti, i genitori, gli 

alunni.  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è, quindi, un documento che mira a 

costruire un’alleanza educativa tra famiglie e operatori scolastici: le parti 

assumano impegni e responsabilità, per condividere regole e percorsi di 

crescita degli alunni, al fine di ottenere migliori risultati educativi e 

didattici.  

Il Patto impegna le famiglie a condividere con la Scuola i valori da 

trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, 

appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca collaborazione 

tra le diverse componenti della comunità scolastica; a condividere con la 

scuola l’osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei  

propri doveri. 



 

Io ..................................................................................... 
            Nome                                      Cognome 

alunno/a della classe ..................... della Scuola Primaria  

di ...................................................................................... 

 

mi impegno a 
 

 seguire le attività didattiche con attenzione e partecipazione attiva, 
favorendo un clima positivo nel gruppo classe; 

 collaborare nella definizione delle regole e rispettarle; 

 comportarmi con correttezza, disponibilità e collaborazione nei confronti dei 
compagni e degli adulti (insegnanti, collaboratori, esperti …) che si occupano 
della mia educazione; 

 rispettare gli altri accettandone le diversità e le idee, rendendomi disponibile 
al dialogo; 

 avere rispetto e cura dell’ambiente scolastico, degli spazi individuali e 
collettivi, utilizzandone correttamente le attrezzature e gli strumenti, senza 
arrecare danni; 

 assumermi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni; 

 frequentare la scuola regolarmente e con puntualità; 

 portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni; 

 rispettare e curare il mio materiale e quello altrui; 

 svolgere i compiti assegnati a casa con cura e puntualità; 

 informarmi in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti assegnati; 

 mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – famiglia e viceversa; 

 far firmare per tempo gli esiti delle prove di verifica e/o delle interrogazioni;  

 comunicare agli insegnanti le mie eventuali difficoltà e chiedere chiarimenti, 
se necessario. 

 Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al 
comportamento sul web per contrastare il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo. 

 

 
............................................................................................... 
                                        Firma 

Noi genitori ci impegniamo a  
 

 rispettare il regolamento d’Istituto (vedi: www.icbariano.edu.it); 

 conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare in modo 
costruttivo al Progetto Educativo; 

 collaborare con il rappresentante di classe che deve essere portavoce dei 
bisogni e delle proposte della maggioranza delle famiglie; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti improntato sulla fiducia, 
rispettandone la libertà di insegnamento e la competenza professionale; 

 rispettare le regole dell’organizzazione scolastica (orari, divieti, rientri 
pomeridiani oltre l’orario scolastico, ingressi, giustificazioni, 
comunicazioni); 

 informarci periodicamente della situazione scolastica di nostro/a figlio/a, 
interessandoci del suo comportamento e dell’andamento scolastico; 

 partecipare alle iniziative di formazione e informazione, anche con 
l’intervento di esperti, che la scuola propone; 

 seguire il figlio controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione delle 
consegne assegnate per casa senza sostituirci ai figli, ma incoraggiandoli e 
responsabilizzandoli ad organizzare tempo ed impegni extra-scolastici; 

 prendere visione in modo attento e tempestivo delle comunicazioni scuola 
– famiglia, degli esiti delle verifiche e delle interrogazioni, firmandole; 

 prendere visione dell’orario settimanale delle lezioni e controllare che lo 
zaino contenga il materiale strettamente necessario; 

 far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, evitando 
assenze non adeguatamente motivate; 

 giustificare le assenze e informarsi sulle attività didattiche svolte negli 
eventuali periodi di assenza; 

 accettare eventuali insuccessi scolastici di nostro/a figlio/a con un 
atteggiamento volto a migliorare il suo rendimento; 

 far capire ai figli le finalità educative dei provvedimenti disciplinari che la 
scuola adotta nei confronti degli alunni. 

 Vigilare ed educare i propri figli per prevenire i fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, con riferimento a quanto previsto dalla legge 71/2017. 
 

Firma............................................................................................... 

             Firma .............................................................................................. 

 

http://www.icbariano.edu.it/

