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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA  
 

 “La nostra scuola ha una dimensione famigliare e intende promuovere l’alleanza con le famiglie come 

dimensione fondamentale del proprio essere scuola”. 1  
Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione coordinata tra scuola e famiglia, al “fine di creare 

contesti di apprendimento a scuola e in famiglia il più possibile integrati e coesi.” 

Per questo decidiamo di impegnarci in un PATTO comune, in cui ciascuno, a partire dal proprio ruolo, si prende 

la responsabilità delle proprie azioni in modo da sviluppare un atteggiamento positivo, sereno e propositivo nei 

confronti delle reciproche posizioni.  

 
Come famiglia 
Affidiamo nostro figlio/a ad un contesto formativo ed educativo di cui ci fidiamo, dove sono presenti adulti di 

riferimento qualificati per il lavoro con i bambini e le bambine. Ci impegniamo a motivare la partecipazione di 

nostro figlio/a a tutti i momenti della vita scolastica, promuovendo una visione positiva del contesto scuola e 

delle figure professionali in servizio, in modo che possa fidarsi degli adulti presenti, rispettarli e seguire le loro 

indicazioni. 

 

La funzione didattica, la scelta delle metodologie per l’apprendimento e l’organizzazione scolastica spettano 

alla scuola. Per questo ci impegniamo a rispettare il ruolo dei docenti e di tutto il personale scolastico, 

riconoscendo loro competenza e autorevolezza. Ci impegniamo a prendere sempre visione degli avvisi e delle 

comunicazioni della scuola, dandone riscontro e partecipando agli incontri proposti. 

 

La scuola considera ciascun bambino e bambina come unico e irripetibile e lavora affinchè ciascuno si senta 

incluso/a nel gruppo dei pari, cercando di superare le normali paure, diffidenze, conflitti che sempre nascono a 

partire dalle differenze individuali. Anche la famiglia riconosce che la convivenza a volte è difficile ma è l’unico 

modo che abbiamo per superare l’individualismo e imparare a valorizzare e incentivare le potenzialità di 

ciascuno/a. Per questo ci impegniamo a rispettare e a seguire le indicazioni che le insegnanti potrebbero darci 

per imparare a vivere insieme o rispetto ad interventi personalizzati e mirati, che puntano ad accogliere i limiti, 

valorizzando le risorse di ogni bambino e bambina. 

 

Incoraggeremo costantemente i nostri figli e le nostre figlie ad assumere comportamenti rispettosi e adeguati 

al contesto scolastico (compresi i servizi integrativi), a prescindere dal comportamento altrui. Faremo riflettere 

i nostri figli e le nostre figlie su eventuali richiami fatti dagli insegnanti e dalle educatrici, sostenendo sempre il 

loro ruolo educativo. 

 
Aiuteremo nostro figlio/a a rielaborare i propri vissuti perché siamo consapevoli che i bambini e le bambine 

raccontano a casa quello che vivono a scuola, a partire dalle loro emozioni e dal loro punto di vista. Per questo 

ci impegniamo ad ascoltare e a reagire con prudenza, invitando nostro/a figlio/a ad un confronto con gli adulti 

di riferimento presenti a scuola, se non è possibile risolvere situazioni problematiche direttamente tra i 

bambini/e. 

 

                                                           

1
 Dal progetto educativo, Una scuola con le famiglie, 2013 
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Come scuola 
Ci impegniamo a realizzare una scuola in linea con i principi descritti nel Progetto educativo, improntati 

all’inclusione e alla cooperazione, e a proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni degli studenti, delle 

famiglie e del territorio, descritta nel PTOF triennale, favorendo il successo formativo di ciascun studente e 

studentessa. 

 

Ci impegniamo a favorire la costruzione di un ambiente formativo caratterizzato dalla serenità del clima 

educativo e finalizzato al benessere a scuola. Per questo promuoveremo rapporti interpersonali positivi, volti a 

valorizzare le risorse di ciascuno e di ciascuna. Gestiremo con la necessaria riservatezza le informazioni relative 

agli studenti e alle loro famiglie, per questo non saremo disponibili a diffondere elementi sensibili o che 

attengono alla storia personale. 

 

Ricercheremo le migliori condizioni organizzative, anche con l’obiettivo di favorire la collaborazione con le 

famiglie, calendarizzando gli incontri periodici scuola-famiglia e promuovendo la comunicazione delle 

informazioni con diverse modalità, anche attraverso l’utilizzo del sito web, della posta elettronica, di scuola on-

line e di TEAMS o altre piattaforme consone alla comunicazione on line. 

 

La scuola attribuisce ai compiti a casa il valore di un’opportunità e di un impegno, oltre che un supporto al 

consolidamento dei processi di apprendimento. Per questo ci impegniamo ad assegnare compiti che gli 

studenti e le studentesse siano in grado di svolgere, fornendo ogni utile indicazione e a calibrare la quantità in 

un arco di tempo ragionevole.  

 

Ci impegniamo ad illustrare, rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto. Valorizzeremo i 

comportamenti positivi dei bambini e delle bambine e ricercheremo strategie comuni, anche in collaborazione 

con la famiglia, per modificare i comportamenti negativi.  

 

INSIEME SCUOLA E FAMIGLIA 
La scuola è una comunità che intende creare contesti educativi in cui ognuno si rapporta all’altro/a con 

rispetto, gentilezza, comprensione. Insieme, scuola e famiglia, ci impegniamo ad utilizzare modalità 

comunicative e relazionali improntate al riconoscimento positivo dell’interlocutore, superando pregiudizi e 

visioni parziali. Respingeremo ogni atteggiamento in cui prevalga l’aggressività, l’impazienza, la ricerca di 

soluzioni immediate a problemi individuali che non considerino il bene collettivo. 

 
Costruiremo un patto reciproco di fiducia, per il benessere dei nostri bambini e delle nostre bambine, 

consapevoli che l’educazione, la crescita e il cambiamento richiedono pazienza e tempo: 

Se fai progetti per un anno, semina del grano. 

Se i tuoi progetti si estendono a dieci anni, pianta un albero. 

Se essi abbracciano cento anni, educa un popolo. (da un proverbio cinese) 

 
Per la scuola                   Per la famiglia 
La coordinatrice didattica                                                                                         La madre__________________ 

Annalisa Dall’Asta                                                                                                      Il padre____________________ 

        Di ______________________ 
Versione settembre 2020 


