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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Considerato: 

✔ il D.PR. 235/07 ha introdotto il Piano Educativo di Corresponsabilità con l’obiettivo di definire i diritti, 
i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola , la Famiglia e l’Alunno allo scopo di promuovere 
il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. Visto l’Art. 3 – D.P.R.  21 Novembre 2007 n. 235 
✔ L’A.RT. bis  (Patto Educativo di corresponsabilità’) 
– 1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei 
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata 
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti  e famiglie.  
2- i singoli regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione revisione 
condivisa, del patto di cui al comma 1.  
3- Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche. Ciascuna istituzione scolastica 
pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la 
presentazione e la condivisione dello statuto degli studenti e delle studentesse, del piano dell’offerta 
formativa, dei regolamenti di Istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 
 

Il Genitore dell’Alunno _____________________________________ 
 

E il Preside  _____________________________________________ 
 

Sottoscrivono il presente 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 
 
✔ proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e in sintonia con il suo sviluppo 
psicomotorio, cognitivo e di personalità; 
✔ promuovere e sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al raggiungimento degli 
obiettivi di autonomia di sviluppo personale e di apprendimento; 
✔ creare un clima sereno, favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza 
civile,con adulti e compagni; 



 

 

✔ costruire un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, delle cose de 
dell’ambiente; 
✔ individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e delle abilità 
presentate da ciascun bambino lungo il percorso formativo; 
✔ far conoscere e rispettare le norme di comportamento, 
✔ comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento scolastico degli alunni e 
per un confronto costruttivo utilizzando le sedi e le modalità opportune; 
✔ coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e di collaborazione; 
✔ garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico; 
✔ favorire l’integrazione di ciascun alunno; 
✔ elaborare la programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli obiettivi 
stabiliti; 
✔ formulare una valutazione motivata e trasparente, coerente con il percorso educativo e didattico e 
con gli obiettivi di sviluppo delle competenze relativi alle diverse età; 
✔ promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, diversamente abili, con bisogni 
educativi specifici; 
✔ la scuola si impegna a rispettare le misure finalizzate al contenimento del rischio contagio da COVID 
19 secondo il DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ’ IN PRESENZA 
DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLA DELL’INFANZIA  e SECONDO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA;. 
 

La famiglia si impegna a: 

✔ i genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi 
capaci di apprendere; 
✔ leggere, sottoscrivere e rispettare il regolamento della scuola  
✔ condividere il Piano dell’Offerta Formativa e sostenere l’Istituto nell’attuazione di questo progetto; 
✔ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà dui insegnamento e 
competenza valutativa; 
✔ condividere le linee educative con i docenti, al fine di impostare un’azione coerente ed efficace; 
✔ dare importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti 
✔ condividere e rispettare le regole scolastiche; 
✔ leggere gli avvisi affissi all’ingresso della scuola o inviati alle famiglie; 
✔ confrontarsi con i docenti circa gli interventi educativi e didattici attraverso nuove modalità e o nelle 
sedi opportune; 
✔ partecipare alle riunioni di classe e ci colloqui individuali; 
✔ condividere la programmazione educativo didattica e interessarsi alle attività che il proprio figlio 
svolge a scuola; 
✔ far proposte e collaborare alla loro realizzazione 
✔ rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola presentandosi con puntualità limitando le assenze 
e le uscite anticipate solo alle situazioni di reale necessità; 
✔ ricoprire ruoli all’interno della scuola (rappresentante di sezione – rappresentante del consiglio 
d’Istituto – rappresentante comitato genitori); 
✔ collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa in particolare nel: 
● seguire il percorso scolastico del figlio/a 



 

 

● stimolare la conquista dell’autonomia consapevoli della sua importanza in relazione allo sviluppo 
della propria  identità; 
● fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza dell’alunno 
● si impegna a rispettare le misure finalizzate al contenimento del rischio contagio da COVID 19 
secondo il DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ’ IN PRESENZA DEI 
SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLA DELL’INFANZIA  e SECONDO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA illustrato dai 
docenti negli incontri di inizio anno scolastico;. 

 

IL GENITORE 

_____________________________ 

Il PRESIDE  

____________________________ 
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