
Il Patto educativo, come scritto nell’art. 5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti “è finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie”. Il Patto, nelle nostre (genitori ed insegnanti) intenzioni, è diverso dal Regolamento di 
Istituto. Infatti il Regolamento definisce le norme, i criteri e le procedure da seguire per il buon 
funzionamento della scuola indicando i diritti e i doveri di ciascuno. Il Patto di Alleanza Scuola-Famiglia, 
invece, vuole ritrovare diritti e doveri da un altro punto di vista, quello dei valori di riferimento, di punti fermi, 
condivisi e irrinunciabili, per il bene del bambino/ragazzo. Si possono trovare questi punti fermi solo se si 
realizza un’unità di intenti tra genitori, insegnanti e alunni, solo se ciascuno fa la propria parte, interpretano 
cioè con chiarezza e consapevolezza il proprio ruolo.  
Chiamiamo questo patto “PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA” perché la parola “alleanza” riassume bene le 

nostre intenzioni.  

Consapevoli della differenza tra modello e realtà quotidiana, indichiamo le aspettative reciproche tra i 

soggetti operanti nella nostra comunità: 
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Trovano il tempo per seguire il bambino/ragazzo nelle attività scolastiche (lo 

sostengono nei compiti a casa, mostrano interesse e sostegno per quello che gli 

insegnanti propongono all’alunno dal punto di vista dell’apprendimento e di quello del 

comportamento, ne controllano i risultati di apprendimento e di comportamento) 

Prendono visione di tutte le comunicazioni della scuola apponendo una firma per presa 

visione (discutono con il figlio di eventuali decisioni e/o provvedimenti disciplinari 

stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e criticità…) 

Procurano il materiale necessario allo svolgimento delle attività scolastiche (libri di 
testo, quaderni…) 

Riconoscono e si fidano delle competenze professionali degli insegnanti per quanto 
riguarda l’apprendimento, il comportamento, la relazione affettiva (si rivolgono ai 
docenti riferendo per tempo eventuali problemi o informazioni importanti; parlano con 
gli insegnanti del team e non con il singolo docente –scuola dell’infanzia e primaria-; 
non fanno alla presenza del bambino commenti o apprezzamenti negativi rispetto agli 
insegnanti…) 

Prendono visione attentamente del P.T.O.F. e del Regolamento d’Istituto 
condividendole con il figlio/a in modo da conoscere e rispettare le norme che regolano 
la vita quotidiana della scuola (rispettano in modo rigoroso gli orari di entrata e do 
uscita; leggono regolarmente gli avvisi e li firmano per presa di conoscenza…) 

Sono presenti ai vari momenti di vita della scuola, il più possibile sia le mamme che i 
papà (partecipano alle riunioni periodiche con i docenti; partecipano agli incontri tra 
genitori…) 

Richiedono al bambino/ragazzo i comportamenti e gli atteggiamenti fondamentali che 
sono richiesti dagli insegnanti (lo stare a tavola in modo composto e finché tutti hanno 
finito mantenendo un tono di voce adeguato; rispettare le regole della convivenza con 
i compagni e con gli adulti; rispettare gli arredi e gli ambienti della scuola…) 
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Mettono in atto quanto definito nel P.T.O.F. (realizzano i programmi educativi, didattici 
e i progetti della scuola) ed il Regolamento di Istituto in un clima sereno e teso a 
stimolare il dialogo e la discussione 

Gestiscono la classe in un clima sereno (dedicano del tempo quotidianamente 
all’accoglienza e all’ascolto, aiutano a risolvere i conflitti…) 

Sono imparziali nei confronti dei bambini, sono attenti alle singole problematiche di 
apprendimento e di comportamento (riconoscono e rispettano le differenze culturali; 
sono attenti nel riconoscere eventuali problematiche e difficoltà specifiche…) 

Sono accoglienti e disponibili ad ascoltare i genitori (ascoltano suggerimenti, dubbi, 
perplessità e lamentele…) 

Si impegnano a creare un clima di collaborazione e di conoscenza tra genitori 
(propongono e sostengono i rappresentanti di classe nel loro prezioso lavoro di 
‘cerniera’ con i genitori) 

Dedicano appositamente del tempo alla conoscenza e alla riflessione sul Patto (lo 
condividono con i genitori e si confrontano nelle riunioni di classe e con gli alunni…) 

Informano tempestivamente e costantemente i genitori non solo in caso di problemi 
(prendendo anche adeguati provvedimenti disciplinari) ma anche di progressi del 
bambino (sono disponibili ai colloqui con i genitori non solo nelle scadenze 
programmate ma anche su richiesta, nelle forme concordate…) 

Riconoscono e valorizzano il ruolo dei genitori, sostenendoli e confrontandosi 
nell’educazione del bambino (gratificano i genitori per l’impegno dimostrato in merito 
al raggiungimento di un obiettivo comune…) 

Propongono ai genitori in modo chiaro ed esplicito i comportamenti e atteggiamenti 
fondamentali che richiedono al bambino (lo stare a tavola in modo composto e finché 
tutti hanno finito; rispettare le regole della convivenza con i compagni e con gli adulti; 
rispettare gli arredi e gli ambienti della scuola…) 
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I Ascoltano gli insegnanti e i compagni cercando di non interrompere e di rispettare il 
turno 

Rispettano le regole della classe/sezione e della scuola 

Si impegnano nell’attività che viene svolta in classe per raggiungere gli obiettivi 
formativi e didattici utili allo sviluppo della coscienza critica e all’acquisizione delle 
competenze necessarie 

Mantengono in ordine il proprio materiale 

Lasciano in ordine tutti gli spazi e i materiali utilizzati a scuola 

Rispettano gli adulti e i compagni 

Giocano e collaborano con i compagni 

Aiutano i compagni in difficoltà 

Non fanno giochi pericolosi per sé e per gli altri 

Assumono atteggiamenti responsabili a salvaguardia della sicurezza di se stesso e 
degli altri 

Gestiscono i litigi con la discussione e mettono in atto tecniche di autocontrollo 

Riconoscono le proprie capacità e i traguardi raggiunti 

Riconoscono i propri limiti e si impegnano per superarli 

…… 
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Condividono, con la guida dei genitori, il P.T.O.F. ed il Regolamento d’Istituto 

Si impegnano nello studio 

Eseguono i compiti assegnati a casa 

Si ricordano di portare a scuola il materiale necessario per lavorare 

Si ricordano di far firmare gli avvisi per presa conoscenza 

…… 

 


