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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

 

Scuola  de l l ’ Infanz ia  

 

Per costruire un comunità educante capace di dare 

solide basi ai cittadini di domani 

 
Il "patto di corresponsabilità educativa" è un accordo e un impegno formale e sostanziale tra genitori, 

studenti e scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise, per l'intero percorso del primo ciclo 

d'istruzione, aspettative e visione d'insieme del percorso formativo degli studenti. 

Per costruire una forte alleanza educativa tra famiglia e scuola durante tutto il percorso di crescita 

dello studente, è necessaria una condivisione responsabile di valori quali fiducia, rispetto, solidarietà, 

collaborazione.  

In questo spirito il nostro Istituto ha deliberato di estendere anche alla scuola primaria e all’infanzia 

la sottoscrizione del Patto che il D.P.R. 235/2007 prevede solo all’atto dell’iscrizione alla scuola 

secondaria 

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia si tratta dell’impegno reciproco che mira a favorire il 

processo di crescita del bambino/a sotto il profilo relazionale, emotivo, cognitivo. 

 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA  A: 

 

 promuovere colloqui  prima dell’inserimento per una prima conoscenza del bambino/a e delle 

sue abitudini; 

 creare un ambiente sereno e affettivamente rassicurante, per il bambino/a e per i genitori; 

 instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti della famiglie, informandola su scelte, 

obiettivi e percorsi educativi e didattici dell’istituzione; 

 costruire percorsi educativi partendo dai bisogni e interessi dei bambini; 

 gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine positiva 

di sé; 

 prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi dei bambini così da ricercare ogni 

possibile sinergia con la famiglia; 

 concordare regole di convivenza e farne apprezzare l’importanza; 

 costruire percorsi in cui i bambini siano stimolati e sostenuti a fare da soli, in cui possano 

esplicitare scelte, confrontarsi e costruire opinioni; 

 offrire loro l’opportunità di interagire con più bambini e adulti (laboratori, intersezione, 

progetti tematici anche con esperti esterni, iniziative promosse dal territorio, visite guidate…); 

 

 



 

I GENITORI SI IMPEGNANO  A: 

 
 riconoscere il valore educativo della scuola, 

 rispettare gli orari, la regolarità della frequenza, le regole della scuola e della sezione; 

 rispettare  la libertà di insegnamento, la professionalità e la competenza di ogni docente 

adottando atteggiamenti improntati a fiducia reciproca, collaborazione e dialogo costruttivo; 

 partecipare agli incontri Scuola/Famiglia: assemblee di sezione, colloqui individuali e altre 

iniziative che la scuola propone, 

 condividere gli atteggiamenti educativi e mantenere coerenza anche nell’ambito famigliare; 

 prendere visione quotidianamente delle comunicazioni scuola-famiglia; 

 favorire l’autonomia personale del bambino/a mediante l’educazione al rispetto ed alla cura 

della propria persona sia nell’igiene, sia nell’abbigliamento; 

 non esprimere opinioni o giudizi negativi sul personale della scuola e sul suo operato in 

presenza dei figli, per non disorientarli; 

 favorire l’educazione al rispetto dei locali e arredi scolastici, degli altri bambini/e e degli adulti 

che interagiscono con lui/e. 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti come allegato del P.TO.F. nella seduta del 11/01/2016 (delibera n. 7) 

 

Il presente documento viene illustrato nella prima assemblea di sezione d’inizio anno scolastico. 

 

Il presente documento ha valore per tutta la durata della scuola dell’infanzia 
 

 

Luogo e data ___________________ 

 

Cognome e nome alunno ______________________________    

 

Firma dei genitori _______________________   _________________________ 

 


