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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – Scuola dell’Infanzia 

 

Ai sensi del DPR. 235 del 21.11.2007 Viene predisposto un patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia- 
alunni che definisce i ruoli, i doveri e le responsabilità di ogni componente della comunità scolastica. È richiesta 

la sottoscrizione da parte dei genitori degli alunni di tale documento per favorire la condivisione del progetto 
educativo della scuola. Il patto educativo di corresponsabilità è deliberato dal Consiglio d’Istituto e modificato o 
aggiornato periodicamente su richiesta della maggioranza dei membri. 

 

LA SCUOLA COME ISTITUZIONE SI IMPEGNA A : 

 

1. proporre un piano dell’offerta formativa 
2. attuare un curricolo con obiettivi d’apprendimento adeguati 
3. programmare una attenta verifica e valutazione 
4. operare in modo collegiale per garantire le pari opportunità a tutti gli studenti 
5. offrire un ambiente sereno, sicuro, stimolante 
6. realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto 

7. instaurare con le famiglie rapporti di reciproca stima, fiducia collaborazione e trasparenza nel rispetto 

della specificità dei ruoli 
8. condividere tutte le informazioni attinenti il percorso educativo, formativo, con la massima trasparenza, 

utilizzando tutti i mezzi a disposizione della scuola: 
- Comunicazione all’utenza dei principi educativi contenuti P.O.F. dell’Istituto 

- Comunicazione ad inizio anno del regolamento d’Istituto, dei patti regolativi sia di plesso che di 
team e del regolamento di disciplina 

- Comunicazione chiara del programma didattico annuale e degli obiettivi programmati 

- Avvisi organizzativi dati sempre per tempo e per iscritto, tramite avvisi in sezione, cartelloni 
all’esterno della scuola, volantini individuali, circolari della dirigenza 

9. contenere e dissuadere atteggiamenti inadeguati e scorretti. 

10. promuovere il benessere scolastico in tutte le sue forme secondo gli indirizzi indicati nel progetto in rete 
“Scuole che promuovono salute” 

11. implementare processi di autovalutazione in un’ottica di miglioramento continuo degli apprendimenti e 
del servizio scolastico 

 
 

Firma del dirigente o di un suo delegato 

 

----------------------------------------------- 
 

IO DOCENTE MI IMPEGNO A : 

 

1. assumere un atteggiamento educativo e didattico coerente con quanto collegialmente stabilito 
2. rispettare gli adempimenti previsti dalla funzione docente 
3. creare in sezione un clima disteso e collaborativo 
4. favorire l’integrazione, l’accoglienza, la solidarietà e la collaborazione tra gli allievi 
5. incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze 

6. formulare consegne chiare e precise per ogni attività proposta, distribuire i carichi di lavoro in modo 
equilibrato e richiedere il rispetto di tempi e modi di lavoro 
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7. controllare i comportamenti dell’alunno comunicando tempestivamente alle famiglie le eventuali 

anomalie 
8. instaurare con le famiglie rapporti di reciproca stima, fiducia e collaborazione nel rispetto della 

specificità dei ruoli 
9. rispettare la privacy di alunni e famiglie non divulgando informazioni sulla loro vita privata. 

 
 

Firma delle docenti di sezione 

 

------------------------------------- ------------------------------------- 

 

 

------------------------------------- ------------------------------------- 

 

 
IO GENITORE MI IMPEGNO A : 

 

1. riconoscere il docente come alleato nel perseguire la formazione di mio figlio, rendendomi disponibile al 
confronto costruttivo anche nel caso di punti di vista diversi 

2. collaborare affinché mio figlio trovi in casa atteggiamenti educativi coerenti ed in linea rispetto a 
quanto proposto dalla scuola 

3. accettare e condividere il regolamento della scuola a partire dal rispetto degli orari d’ingresso e di  
uscita e dalle norme di comportamento 

4. educare mio figlio al rispetto dell’identità individuale in riferimento all’integrazione, all’accoglienza, alla 
solidarietà e alla collaborazione tra compagni 

5. rendere gradualmente mio figlio sempre più autonomo nella gestione delle attività 

6. curare  la  persona  di  mio figlio nell’igiene e nella presentabilità, ricordando la necessità di un 
abbigliamento adeguato ad un ambiente di gioco e di lavoro 

7. condividere le linee educative dei docenti, al fine di impostare un azione coerente ed efficace 
8. infondere in mio figlio il rispetto per le figure educative e per gli adulti in generale 

9. confrontarmi con i docenti nella sede opportuna evitando di esprimere opinioni e giudizi in presenza di 
mio figlio al fine di non minare la fiducia dell’alunno nei confronti degli insegnanti 

 
 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

 

-------------------------------------------- 
 

 

----------------------------------------------- 
 
 

IO ALUNNO MI IMPEGNO A : 
 

1. essere educato con l’insegnante e salutare quando entro in sezione 
2. rispettare le regole della scuola 
3. imparare ad esercitare l’autocontrollo nei vari momenti della giornata 

4. imparare a lavorare in maniera autonoma 
5. interagire in modo corretto con i compagni e gli adulti nei diversi ambienti scolastici 
6. giocare in modo appropriato, rispettando le regole stabilite 
7. rispettare il materiale didattico, quello dei compagni e quello comune presente nella scuola 

8. rispettare l’ambiente che mi ospita e gli arredi in esso presenti 
 
 

 
 

Firma dei genitori in vece del minore 

 

------------------------------------------- 
 

 

------------------------------------------- 

Muggiò………………………….. 


