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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(Ai sensi dell’art. 5 del Decreto n. 235/2007 del Presidente della Repubblica) 

 
 

Il Patto educativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dei caratteri dell’azione educativa e didattica dell’Istituto 
Comprensivo, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie per condividere gli obiettivi e operare in collaborazione. 
 
Il Patto di corresponsabilità è uno strumento per la crescita qualitativa della Scuola, coerentemente con le scelte 
educative e didattiche delle sue componenti: i docenti, gli alunni, i genitori.  
A tal fine, viene esplicitato il contributo di ciascuno a seconda del proprio ruolo: sono quindi ricordati comportamenti 
e atteggiamenti, obblighi e responsabilità di ciascuno. L’esplicitazione di tali comportamenti è un mezzo per avere una 
maggiore trasparenza ed essere tutti più consapevoli.  

L’espressione “Patto educativo di corresponsabilità” non va dunque interpretata in senso giuridico stretto, ma deve 
essere vista nell’ottica di un impegno tra docenti, alunni e genitori, basato su una reciproca e concreta assunzione di 
responsabilità. 

mailto:bsic844003@istruzione.it
mailto:bsic844003@pec.istruzione.it
http://www.bagnoloscuole.edu.it/


            ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

                     BAGNOLO MELLA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Viale Europa, 15 – 25021 – Bagnolo Mella (BS) - Tel. 0306821272  - Codice Fiscale 97009020179 

indirizzi e-mail: bsic844003@istruzione.it   -   Pec: bsic844003@pec.istruzione.it   -   sito: www.bagnoloscuole.edu.it 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

DIMENSIONI COSA FA LA SCUOLA COSA FA L’ALUNNO COSA FA LA FAMIGLIA 
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 Segnala ai genitori interessati eventuali 
problemi igienici. 

 Sollecita la cura dell’igiene personale, 
facendo lavare le mani prima e dopo la mensa 
e quando sono sporche. 

 Abitua gli alunni ad andare in bagno durante 
l’intervallo e concorda con essi ulteriori 
momenti in cui è possibile utilizzare i servizi 
igienici. 

 Usa i servizi igienici in modo corretto. 

 Cura la propria igiene: si lava e si prepara per 
venire a scuola in modo ordinato. 

 Durante le lezioni, chiede di andare in bagno 
solo quando il bisogno è urgente. 

 Controlla l’igiene dei propri figli: 

 li manda a scuola puliti (capelli, orecchie, 
unghie, abiti, …) e vestiti in modo ordinato 
e adeguato all’ambiente; 

 insegna ai figli come pulirsi il naso e li 
rifornisce dei fazzoletti. 

 Segnala tempestivamente agli insegnanti 
casi di pediculosi (pidocchi). 

 Sollecita buona pratiche alimentari: 

 spiega l'importanza della prima colazione 
e di una merendina adeguata per 
l'intervallo; 

 indica gli alimenti più o meno adatti per lo 
spuntino delle 10,30; 

 sollecita l'assaggio di tutti i cibi 
somministrati in mensa. 

 Rispetta le buone pratiche alimentari 
sollecitate dalla scuola: 

 consuma la  prima colazione e porta a 
scuola una merendina adeguata per 
l'intervallo; 

 prova ad assaggiare  i cibi somministrati 
in mensa. 

 Rispetta le buone pratiche alimentari 
sollecitate dalla scuola: 

  si accerta che i propri figli consumino  la  
prima colazione; 

 fornisce ai figli una merendina adeguata 
per l'intervallo; 

 sollecita l'assaggio di tutti i cibi 
somministrati in mensa.  
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 Durante la lezione controlla che gli alunni 
utilizzino il materiale senza creare eccessivo 
disordine sul banco. 

 Al termine delle lezioni invita per tempo gli 
alunni a riporre il materiale con ordine nello 
zaino. 

 Segnala eventuali ripetute mancanze di 
materiali scolastici. 

 Porta  a scuola il materiale richiesto. 

 Si prende cura del proprio materiale: 

 all’inizio della lezione prepara ciò che 
serve; 

 durante la lezione lo usa senza sprecarlo, 
rovinarlo, romperlo,…; 

 al termine lo ripone con cura; 

 lascia a casa il materiale non necessario. 

 Controlla che il bambino abbia il materiale 
scolastico necessario. 

 Rifornisce in tempo adeguato il materiale 
scolastico mancante. 

 Spiega il corretto uso del materiale fornito e 
ne raccomandano la cura. 

 Abitua gradualmente il proprio figlio a 
preparare giornalmente ed in modo sempre 
più autonomo la cartella ed il materiale 
scolastico. 

 Insegna a rispettare il materiale scolastico 
proprio e altrui, gli arredi e gli ambienti 
scolastici. 

 Promuove a scuola la pratica di atteggiamenti 
“ecologici” nel vivere quotidiano: 

 raccolta differenziata; 

 spegnimento della luce quando non è 
necessaria e sempre prima di lasciare 
l’aula; 

 riutilizzo della carta per le attività 
ricreative e/o creative; 

 uso parsimonioso dell’acqua, del sapone 
e della carta igienica; 

 controllano che le merendine siano  
consumate in modo corretto.  

 Utilizza correttamente gli arredi scolastici 
senza danneggiarli. 

 Informa l’insegnante di eventuali danni di cui 
sia venuto a conoscenza. 

 Applica a scuola gli atteggiamenti “ecologici” 
appresi. 

 Insegna ai figli il corretto uso  degli arredi e 
degli oggetti (propri e degli altri). 

 Si impegna a risarcire eventuali danni causati 
volontariamente dai propri figli. 

 Fa rispettare anche a casa le abitudini 
ecologiche richieste a scuola. 
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 Concorda con gli alunni le regole da 
rispettare a scuola per una serena 
convivenza.  

 Aiuta gli alunni a riflettere su eventuali 
comportamenti inadeguati. 

 Sono essi stessi un modello “positivo” di 
comportamento e di rispetto delle regole 
stabilite. 

 Si impegna a osservare le regole stabilite. 

 Si relaziona in modo educato e rispetta tutti i 
compagni e gli adulti. 

 Accetta eventuali osservazioni degli 
insegnanti e degli adulti che operano nella 
scuola. 

 Cerca di modificare i propri comportamenti 
inadeguati. 

 Insegna le regole di buona educazione 
necessarie per vivere bene insieme in 
famiglia, a scuola, con gli amici.  

 Invita i figli a riflettere su eventuali 
comportamenti inadeguati, evitando di 
giustificarli. 

 Sostiene gli interventi educativi degli 
insegnanti, evitando di mostrare ai figli un 
eventuale disaccordo (che potrà in seguito 
segnalare  direttamente agli insegnanti) 

 Sono essi stessi modello “positivo” di 
comportamento e di rispetto delle regole 
stabilite. 
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 Controlla che la frequenza sia regolare e che 
gli alunni giungano a scuola puntuali. 

 In caso contrario porta all’attenzione della 
famiglia eventuali irregolarità. 

 Nel caso in cui le assenze  e/o i ritardi siano 
continui o non giustificati o non seriamente 
motivati informa il Dirigente Scolastico. 

 Va a letto presto la sera. 

 Si prepara per tempo in modo da arrivare 
puntuale a scuola. 

 Motiva i figli ad arrivare a scuola con 
puntualità (anche mandandoli a letto presto). 

 Abitua i figli alla frequenza regolare.  

 Giustifica con puntualità le assenze. 

 Nel caso di assenze prolungate, prende 
contatto con la segreteria. 

 È puntuale nel venire a prendere i figli 
all’orario stabilito per l’uscita dalla scuola. 

 In classe, gli insegnanti spiegano 
chiaramente come deve essere eseguito il 
lavoro e supportano gli alunni nello 
svolgimento dello stesso. 

 Alternano momenti di lavoro più impegnativo 
ad altri meno pesanti. 

 Mantengono in classe un ambiente sereno.  

 Comunicano con i genitori attraverso il diario 
e il registro elettronico. 

 Presta attenzione alle spiegazioni. 

 Partecipa e chiede aiuto se è in difficoltà. 

 Svolge con impegno il lavoro, senza 
disturbare e senza perdere tempo. 

 E’ informato del fatto che le sue modalità di 
lavoro vengono valutate dagli insegnanti. 

 Controlla e mostra interesse per i lavori svolti 
dai figli a scuola. 

 Sostiene l’importanza dell’impegno nelle 
attività scolastiche. 

 Accetta serenamente eventuali insuccessi dei 
figli. 

 Controlla quotidianamente il diario e il 
registro elettronico. 

 Partecipa alle assemblee di classe ed ai 
colloqui. 

 Ogni insegnante assegna i compiti a casa 
facendo attenzione che non risultino 
eccessivi, anche accordandosi con i colleghi. 

 Controlla l’esecuzione dei compiti e segnala  
eventuali inadempienze ripetute. 

 Svolgono con regolarità ed impegno i compiti 
assegnati. 

 Controlla che i figli eseguano con regolarità i 
compiti assegnati. 

 Nell’esecuzione dei compiti aiuta i figli in 
caso di difficoltà, senza sostituirli. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Rita Scaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 Dlg. 39/1993 
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