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PREMESSA 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità rappresenta una comune assunzione di responsabilità 

come condizione fondamentale per definire in modo condiviso i diritti e i doveri dell’istituzione 

scolastica autonoma e delle famiglie. Si tratta di un’importante occasione per costruire un rapporto 

di reciproca fiducia, di alleanza educativa e di efficace collaborazione tra scuola e famiglia, che 

permetta di accompagnare gli alunni in un positivo percorso di crescita personale (ai sensi del 

D.P.R.n.235/2007, art.3) 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
FAMIGLIA 

 

GLI IMPEGNI CHE ASSUMONO: 

LA SCUOLA LA FAMIGLIA GLI ALUNNI 

• Accogliere tutti gli alunni e in 
particolare quelli con maggiori 
difficoltà e speciali esigenze 
educative. 

• Assicurare il benessere dei 
bambini nell’arco dell’intera 
giornata scolastica. 

• Favorire l’interazione sociale e 
la crescita civile in un contesto 
relazionale positivo, fondato 
sui principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto delle 
diversità. 

• Aprire la scuola e i suoi spazi, 
anche in remoto, qualora la 
situazione legata 
all’emergenza sanitaria lo 
rendesse necessario, nelle 
forme e nei limiti previsti dalla 
normativa, per favorire gli 
incontri tra i genitori e per 
iniziative promosse dagli stessi 
che abbiano contenuti e 
finalità omogenei a quelli della 
scuola. 

• Condividere con i docenti le 
linee educative comuni, nel 
rispetto dei diversi ruoli, e 
consentire alla scuola di dare 
continuità alla propria azione 
educativa. 

• Rispettare l’orario scolastico 
nell’ingresso e nell’uscita del 
proprio figlio da scuola. 

• Seguire scrupolosamente i 
protocolli anticontagio vigenti. 

• Rispettare diligentemente le 
norme igieniche, provvedendo 
quotidianamente 
all’igienizzazione del materiale 
scolastico. 

• Consultare periodicamente il 
sito internet dell’Istituto per 
prendere visione delle 
comunicazioni, anche in 
riferimento alle disposizioni 
inerenti l’attuale situazione di 
emergenza sanitaria. 

• Rispettare sé stessi, gli 
insegnanti, il personale della 
scuola, i propri compagni e gli 
alunni delle altre classi.  

• Seguire scrupolosamente i 
protocolli anticontagio vigenti.  

• Rispettare l’ambiente e la 
natura.  

• Maturare il senso di 
responsabilità e la cura del 
materiale comune, degli arredi 
e spazi della scuola.  

• Chiedere aiuto ai propri 
insegnanti in caso di bisogno. 
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• Prestare attenzione a 
situazioni problematiche e 
disagi familiari degli alunni. 

• Consapevoli che il “rischio 
zero” non esiste, offrire un 
ambiente sicuro dal punto di 
vista sanitario, 
compatibilmente con le risorse 
disponibili e per quanto di 
propria competenza, nel 
rispetto delle direttive, linee 
guida e normativa emanate 
dagli organi competenti in 
materia di emergenza 
sanitaria da Covid-19. 

• Assicurare il diritto ad 
apprendere e creare un 
positivo ambiente reale o 
virtuale di apprendimento. 

• Favorire lo sviluppo delle 
conoscenze, delle diverse 
abilità e competenze, la 
maturazione dei 

• comportamenti e dei valori. 

• Promuovere il rispetto verso 
gli altri, l’ambiente e la natura. 

• Realizzare le attività 
didattiche, le scelte 

• metodologiche, le proposte 
progettuali indicate nel Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

• Valutare gli alunni in modo 
adeguato rispetto ai traguardi 
di sviluppo delle competenze. 

• Instaurare un dialogo 
rispettoso e costruttivo con i 
docenti, il personale della 
scuola e gli altri genitori. 

• Tenersi informati sulle 
iniziative scolastiche, su 
impegni e scadenze, 
controllare le comunicazioni 
tra scuola e famiglia, anche a 
distanza. 

• Supportare l’inserimento 
scolastico del proprio figlio. 

• Aiutare il bambino nel suo 
processo di crescita, 
stimolando la sua autostima 
nelle operazioni concrete, 
aiutarlo ad affrontare le 
piccole frustrazioni, 
trasmettendogli fiducia nelle 
sue potenzialità. 

• Ascoltare gli insegnanti e 
prestare attenzione alle loro 
parole e alle consegne del 
lavoro. 

• Applicarsi con cura e impegno 
nelle diverse attività della 
giornata. 

• Partecipare con interesse alle 
attività educative e didattiche. 
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• Favorire un rapporto positivo 
di fiducia e di dialogo con i 
genitori degli alunni. 

• Assumere un atteggiamento di 
attenzione, di ascolto e di 
collaborazione educativa con 
le famiglie. 

• Informare i genitori 
sull’andamento scolastico e 
sul comportamento del loro 
figlio, sulle proposte educative 
e didattiche della scuola, sulle 
modalità di valutazione. 

• Instaurare un dialogo 
rispettoso e costruttivo con i 
docenti, il personale della 
scuola e gli altri genitori.  

• Tenersi informati sulle 
iniziative scolastiche, su 
impegni e scadenze, 
controllando il diario e le 
comunicazioni tra scuola e 
famiglia.  

• Controllare che l’alunno segua 
gli impegni di studio e rispetti 
le regole della scuola.  

• Partecipare con regolarità alle 
riunioni e ai colloqui 
individuali anche a distanza.  

• Promuovere il corretto utilizzo 
a scuola e fuori scuola dei 
dispositivi elettronici in 
dotazione ai propri figli, 
esercitando la propria 
funzione educativa 
coerentemente con le azioni 
messe in atto dall’Istituto.  

• Presentare, discutere e 
condividere con i propri figli il 
patto educativo sottoscritto 
con l’Istituzione scolastica. 

• Rispettare le regole della 
scuola e mantenere un 
comportamento corretto nei 
diversi momenti della giornata 
scolastica. 

• Migliorare la capacità di 
comunicare, di relazionarsi 
con tutti, di partecipare e di 
collaborare. 

 

Il presente Patto educativo di corresponsabilità è valido per l’intera frequenza dell’alunno 

nella scuola di questo Istituto Scolastico e viene sottoscritto dai genitori insieme con gli insegnanti 

e il Dirigente Scolastico, con l’intento di assicurare una corretta e positiva convivenza civile a scuola. 

 

 

 

 

 

 


