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Circ. n. 62                                                                   Guspini, 09/11/2020 
 

Ai docenti Scuola Primaria  

Agli alunni della scuola primaria 

Ai genitori/tutori degli alunni della scuola primaria 

Alla Dsga 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia 
 

Si invia in allegato il documento di cui all’oggetto predisposto dal collegio dei docenti con delibera 
n 11del 17 settembre 2020 e approvato con delibera n. 88 del 22 settembre 2020 dal Consiglio di 
Circolo, disponendo la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale nella sez. Regolamento e in 
Amministrazione Trasparente_Disposizioni generali_Atti Generali_Patto di Corresponsabilità. 
L’obiettivo del patto è quello di rafforzare l’alleanza tra scuola famiglia al fine di garantire il 
benessere delle alunne e degli alunni, promuovere e non danneggiare il loro processo di 
apprendimento.  
Il Patto educativo di corresponsabilità pertanto è il documento – firmato dalla dirigente scolastica in 
rappresentanza della scuola e dai genitori/tutori di ciascun alunno/a– che enuclea i principi e i 
comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. 
È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori, alunni e scuola con la finalità di rendere 
esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso 
formativo degli alunni. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come 
strumento base dell’interazione scuola-famiglia. 
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena 
valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare 
acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità 
personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. Un'educazione efficace dei giovani è 
il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi e 
obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi. 
Tutti i componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento 
sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e 
disinteresse nei confronti di questa istituzione. 
L’incertezza relativa all’evoluzione della pandemia COVID-19 rafforza l’esigenza di una alleanza 
formativa tra scuola e famiglia, pertanto vengono inserite nel Patto Educativo di Corresponsabilità 
anche le misure adottate a scuola al fine di garantire l’esigenza primaria di prevenire e mitigare il 
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rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica. 
Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 
educativi, è un documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da 

parte di ciascun genitore finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. 
Pertanto i signori genitori sono invitati a firmarlo, come condivisione, attraverso la “spunta” per 
presa visione nella bacheca del registro elettronico.   
I docenti, nelle forme ritenute più opportune in rapporto all’età dei rispettivi alunni, sono invitati a 
condividerlo e analizzarlo con gli stessi, nell’ambito delle azioni previste dall’insegnamento 
trasversale di educazione civica. 
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Annalisa Piccioni 

 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice  dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso connesse 


		2020-11-09T09:59:26+0100
	PICCIONI ANNALISA




