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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA  

(AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DPR 235/07)    

 

 La scuola dell’infanzia è il primo luogo dove si pongono le basi per promuovere apprendimenti e 
relazioni educative per lo sviluppo psico-fisico del bambino; è il luogo di incontro, confronto e benessere 
per gli alunni e per le famiglie. 

 Il patto di corresponsabilità ha come obiettivo la costruzione di un’alleanza educativa tra scuola 
dell’infanzia e famiglia, entrambe chiamate a collaborare e a confrontarsi avendo come unico punto di 
riferimento la formazione globale del bambino. Questo patto permette di individuare gli obiettivi comuni e i 
diritti e i doveri di tutti pur nella diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella scuola. 

 Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’istruzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i 
diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

● Instaurare un dialogo costruttivo con le famiglie per contribuire alla realizzazione dei percorsi 
educativi e didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola (POF); 

● Creare un ambiente accogliente e sereno; 
● Promuovere il benessere di ogni bambino e bambina con sé stesso, con gli altri e nell’ambiente; 
● Ad affiancare la famiglia con competenza e professionalità nel compito di formare i bambini nel 

rispetto delle loro diverse esigenze; 
●  Consolidare l’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze e 

l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza; 
●  Rispettare ritmi, tempi e modi individuali di apprendimento aiutando i bambini a scoprire e 

valorizzare le proprie capacità ed attitudini; 
●  Favorire la partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola; 
● Organizzare tempi e spazi adeguati per creare un ambiente didattico e relazionale positivo che 

garantisca il benessere psico-fisico di ogni bambino; 
● Favorire la piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e diversamente abili;  
● Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri; 
● Comunicare costantemente con le famiglie, in merito alle difficoltà, ai progressi, ai risultati nel 

pieno rispetto della riservatezza dei dati raccolti; 
● Comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie segnalando 

tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

● Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti per contribuire alla realizzazione dei percorsi 
educativi e didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

● Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti d'istituto, l’orario di ingresso e 
uscita della scuola evitando i ritardi; 



● Partecipare alle assemblee di sezione; 
● Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, in particolare nel:  

o seguire il percorso scolastico del figlio/a; 
o stimolare la conquista dell’autonomia, consapevoli della sua importanza in relazione allo 

sviluppo della propria identità 
o fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza 

dell’alunno 
● Partecipare ai colloqui individuali con gli insegnanti per conoscere il percorso di sviluppo del 

bambino e anche agli incontri di sezione per conoscere la progettazione educativa e didattica; 
● Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività scolastiche; 
● Leggere con attenzione, prendere coscienza e rispettare il regolamento dell’Istituto 

Comprensivo nonché quello specifico per la scuola dell’infanzia presente sul sito; 
● Aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita comune, rispettando l’altro e l’ambiente; 
● Cooperare con i docenti per la risoluzione di criticità; 
● Prestare attenzione alle comunicazioni personali e agli avvisi scolastici affissi nella bacheca della 

Scuola e nel sito web d’Istituto; 
● Accertarsi che il proprio figlio sia in buona salute prima di condurlo a scuola;  
● Informare tempestivamente la scuola circa eventuali allergie, intolleranze o qualsiasi altro 

problema sanitario che si presenti durante la permanenza a scuola del bambino (regolamento 
scuola dell’infanzia pubblicato sul sito web d’Istituto); 

● Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e collaborazione con 
i docenti, nel rispetto del loro ruolo, della loro professionalità e libertà di insegnamento, delle 
scelte educative e didattiche compiute. 

 

I BAMBINI E LE BAMBINE QUALI PROTAGONISTI DELLA SCUOLA HANNO DIRITTO: 

● Ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno; 
● Ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 
● Ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 
● Ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande; 
● A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani; 
● Ad essere aiutati nell’acquisizione di comportamenti corretti verso le insegnanti e i propri compagni, 

nel rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
I sottoscritti (padre) ___________________________________(madre)___________________________________ 
 
genitori dell’alunn_______________________________________________________________________________ 
 
Sezione __________________ Scuola dell’Infanzia, Istituto Comprensivo “Fidenae”, dichiara di aver ricevuto il Patto di  
 
corresponsabilità scuola/famiglia per il triennio di scuola dell’infanzia e dopo averne preso visione, lo sottoscrive  
 
impegnandosi a rispettarlo. 
 

Data _____________________                          Firma (padre)_____________________________________ 

                                                                             Firma (madre)____________________________________ 


