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PATTO EDUCATIVO 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• educare al rispetto di sé e degli altri per 

prevenire qualsiasi forma di pregiudizio ed 

emarginazione; 

 

• elaborare un curricolo adeguato a soddisfare 

i bisogni personali del bambino; 

• raggiungere uno standard elevato di lavoro e 

di comportamento; 

 

• instaurare relazioni positive finalizzate allo 

sviluppo del senso di responsabilità; 

 

• tenere informati i genitori sulle questioni 

generali riguardanti la scuola e in particolare 

sui progressi dei propri figli; 

 

• fornire ai vostri figli un ambiente sicuro e 

sereno in modo da favorire lo “stare bene a 

scuola”; 

• assicurare che i vostri figli raggiungano il 

massimo del loro potenziale scolastico 

all’interno della comunità scolastica; 

• prendere visione dei piani di evacuazione dei 

locali e sensibilizzare gli alunni sulle 

tematiche della sicurezza; 

• mettere in atto tutte le misure cautelari 

richieste dalle autorità per prevenire la 

diffusione dell’epidemia SARS-CoV-2 

garantendo puntualità e tempestività nella 

comunicazione alle famiglie; 

 

• conoscere la proposta formativa della 
scuola, condividendone lo stile pedagogico 
e relazionale, rispettando la libertà di 
insegnamento dei docenti e la loro 
competenza valutativa; 

• assicurare che i propri figli: frequentino 
regolarmente la scuola, rispettino gli orari 
d’entrata, portino il materiale necessario; 

• informare la scuola di eventuali problemi o 
difficoltà che possano influenzare il 
rendimento o il comportamento del proprio 
figlio; 

• partecipare ai colloqui individuali fissati 

dalla scuola e agli incontri rivolti ai 

genitori; 

• interessarsi attivamente ad ogni aspetto 

della vita scolastica del proprio figlio, 

prendendo visione dei lavori svolti in classe 

e sostenendoli nello svolgimento dei 

compiti a casa; 

• incoraggiare il bambino ad essere 

indipendente e responsabile; 

 

• tenersi informata su impegni, scadenze ed 

iniziative scolastiche controllando 

quotidianamente il diario, il registro 

elettronico e il sito web istituzionale; 

• essere reperibili in caso di urgenza di 

qualsiasi natura; 

• rispettare le norme di sicurezza vigenti 

nell’istituto, prestando particolare 

attenzione alle misure di prevenzione 

adottate per prevenire la diffusione 

dell’epidemia SARS-CoV-2; 
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• progettare ed erogare l’insegnamento di 

educazione civica quale strumento di 

educazione al bene comune favorendo nelle 

bambine e nei bambini la promozione di una 

cultura basata sui principi di solidarietà, 

uguaglianza, rispetto delle diversità, ma 

soprattutto della cura di sé, della comunità e 

dell’ambiente. 

 

• favorire la partecipazione all’insegnamento 

dell’educazione civica come strumento di 

educazione al bene comune e alla crescita 

integrale della persona. 

 

Copia per i genitori  

Firma del genitore ___________________________Firma del Coordinatore _______________________ 


