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Patto di corresponsabilità  

SCUOLA INFANZIA 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 
fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 
alleanza educativa con i genitori.  
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si sostengano vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
La vita della scuola si esplica infatti attraverso la responsabile collaborazione tra tutte le 
componenti scolastiche, nell’esercizio delle rispettive competenze.  
A tal fine viene redatto dal nostro Istituto un Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal 
D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235. Con questo “patto”, le famiglie si assumono l’impegno di 
rispondere direttamente dell’operato dei propri figli, nell’ambito di una definizione più dettagliata 
e condivisa dei diritti e dei doveri verso la Scuola.  
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano 
dell’Offerta formativa, Regolamento di Istituto e Regolamento di disciplina). Il rispetto di tale 
“Patto” costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità 
scolastica, il confronto, la concertazione, la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, il 
conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli alunni.  
 Visti i riferimenti normativi, valutate le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti, viene stipulato 
con la famiglia il seguente patto di corresponsabilità, con il quale:  

 LA SCUOLA SI IMPEGNA  A:  

- accogliere ogni bambino favorendo il suo inserimento nella nuova realtà scolastica;  
- proporre un’Offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno, per assicurare il successo 
formativo nel rispetto dell’identità di ciascuno;  
- creare un clima sereno, sostenendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti, il sostegno delle diverse abilità; - promuovere l’autonomia 
personale;  
- promuovere rapporti interpersonali positivi tra alunni, docenti e operatori della scuola, secondo 
regole certe e condivise;  
- garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico;  
- offrire iniziative concrete per recuperare situazioni di ritardo e di svantaggio;  



- favorire l’integrazione dei bambini diversamente abili e degli alunni stranieri con percorsi volti al 
benessere e alla tutele di lingua e cultura;  
- garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni;  
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
raggiunti dai bambini; 
- garantire, nella figura del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’istituzione scolastica, i 
diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto  
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A:  
- Leggere, capire e condividere con i docenti le linee educative comuni del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) sostenendo l’Istituto nell’attuazione delle scelte educative e 
didattiche;  
- impartire ai figli regole del vivere civile, valorizzando la “buona educazione”, in sinergia con la 
scuola; 
- rispettare l’Istituzione scolastica e la sua funzione formativa, garantendo la regolarità della 
frequenza, la puntualità del proprio figlio, la giustifica tempestiva di eventuali assenze o ritardi;  
- partecipare attivamente agli incontri scuola-famiglia per un dialogo costruttivo con i docenti;  
- fare proposte e collaborare alla loro realizzazione;  
- scambiare qualsiasi opinione nel tempo e nella sede opportuna;  
- osservare le disposizioni contenute nel presente “patto”.  
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