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“Il vero benessere si raggiunge

solo con la cooperazione
delle singole persone,
delle famiglie,
dei gruppi sociali,
delle istituzioni”.
(Luhman)

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il patto educativo di corresponsabilità si configura come un’alleanza tra Scuola e Famiglia
per il benessere non solo degli alunni, ma dell’intera comunità scolastica.
In esso viene esplicitata e partecipata l’azione della scuola e gli impegni che rispettivamente i
docenti, i genitori e i collaboratori scolastici intendono assolvere durante l’anno scolastico.
L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie a condividere con la scuola i
nuclei fondanti dell’azione educativa secondo un processo partecipato di valorizzazione della
persona e della sua realizzazione umana e culturale.
La scuola si impegna a ….
1. Promuovere un piano formativo finalizzato al benessere e al successo dell’alunno.
2. Presentare e spiegare il regolamento interno a genitori e alunni.
3. Organizzare in modo flessibile le lezioni al fine di adeguare le attività didattiche ai ritmi e
tempi di apprendimento degli alunni e di rispettare la specificità di ognuno.
4. Utilizzare le correzioni per rimotivare l’apprendimento.
5. Aiutare gli studenti nell’acquisizione di un metodo di lavoro adeguato al proprio stile
cognitivo.
6. Dare indicazioni e istruzioni precise agli alunni su quanto viene loro richiesto accertandosi
che siano state recepite correttamente.
7. Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, contrastando ogni forma
di pregiudizio e di emarginazione.
8. Comunicare alle famiglie i risultati della valutazione illustrando, se richiesto, i criteri di
misurazione delle prove.
9. Comunicare tempestivamente alle famiglie problematiche insorte nella scuola.
10. Utilizzare modalità di comunicazione e di comportamento adeguate al contesto educativo.
11. Rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni sulla loro vita
privata.
12. Richiedere fermamente un corretto utilizzo delle strutture e dei materiali, in particolare
insegnare e richiedere comportamenti rispettosi delle norme di sicurezza.
La famiglia si impegna a …
1. Prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Regolamento d’Istituto,
condividerli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto nel Patto di
Corresponsabilità Educativa.
2. Esprimere pareri, proposte ed eventuali osservazioni nelle opportune sedi.
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3.
4.
5.
6.

Partecipare attivamente alla gestione democratica della scuola.
Assicurare la frequenza assidua dei propri figli.
Riconoscere le competenze pedagogico-didattiche degli insegnanti ed averne fiducia.
Rispettare gli orari di ricevimento dei docenti e della segreteria evitando di interrompere il
normale svolgimento delle attività.
7. Seguire e valorizzare il lavoro dei propri figli, evidenziando l’importanza della scuola ed
evitando messaggi contraddittori.
8. Vivere serenamente ed in modo equilibrato le valutazioni attribuite dagli insegnanti,
aiutando i propri figli a migliorare il proprio rendimento.
9. Fornire agli insegnanti o al Dirigente Scolastico tutte le informazioni utili alla conoscenza
dell’alunno: comportamento, allergie, intolleranze, ecc…
10. Usare un linguaggio ed un comportamento adeguato al contesto educativo.
11. Rispondere con sollecitudine alle convocazioni degli insegnanti.
12. Non fare portare a scuola cellulari o altri oggetti che non siano strettamente necessari.
13. Controllare, attraverso una comunicazione aperta con gli insegnanti, che i propri figli
rispettino le regole della scuola in merito a: divisa; materiale scolastico; ambienti; uso di un
linguaggio adeguato al contesto scolastico; esecuzione dei compiti assegnati.
14. Responsabilizzare gradualmente i propri figli avviandoli ad una sempre maggiore
autonomia.
15. Rimborsare alla scuola eventuali danni arrecati dal proprio/a figlio/a.
I collaboratori scolastici si impegnano a ….
1. Favorire con il loro comportamento un clima scolastico positivo.
2. Ascoltare le famiglie e sensibilizzarle al rispetto delle regole relative all’ingresso e all’uscita
dall’edificio scolastico.
3. Supportare i docenti nella vigilanza sugli alunni durante l’utilizzo dei servizi igienici.
4. Affiancare i docenti nelle iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni diversamente
abili.
Le parti assicurano il rispetto degli impegni assunti mediante la sottoscrizione di questo documento
per una collaborazione sinergica.

Il Dirigente Scolastico
…………………………..

I genitori
…………………………..

I collaboratori
…………………………..
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