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  Patto Educativo di Corresponsabilità  
tra Scuola e Famiglia per gli alunni della  

Scuola dell’Infanzia 
 

Alunno/a _____________________________________________________________A.s. ________ 

            Scuola dell’Infanzia  di ______________________________________sezione ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è 

 
E’ l’insieme degli accordi tra docenti, personale non docente, genitori e alunni finalizzato a migliorare gli 

interventi di tipo educativo e l’organizzazione della scuola per: 

• promuovere una comune azione educativa; 

• creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi d’apprendimento e di 

socializzazione; 

• far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione; 

• favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze di ciascuna componente. 

Chi impegna 

Il personale della scuola, gli alunni e i genitori. 

Chi coinvolge 

Consigli di Intersezione, insegnanti, personale non docente, genitori, alunni, Enti esterni che collaborano con 

la scuola. 

Gli insegnanti si impegnano a: 

 

 Creare un clima di serenità, rispetto e cooperazione, favorendo lo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno 

nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma 

di pregiudizio e di emarginazione; 

 Individuare e proporre, attraverso la progettazione didattica nei diversi campi di 

esperienza, molteplici attività con lo scopo di sviluppare  le COMPETENZE, ossia le 

conoscenze ed abilità contenute nelle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”;                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

riceve in data _____________________ copia del Patto di Corresponsabilità e si impegna a 

condividerne obiettivi ed impegni. 

 

Per la scuola        Il Dirigente scolastico     Luigi Maria Speranza    

                             

I genitori             __________________________         ________________________ 

 

 Controllare il processo di apprendimento affinché ciascun bambino-alunno sia 

gratificato dall’esperienza scolastica e dia il massimo delle sue capacità; 

 Curare la documentazione formativa, che contiene molte tracce dell’evoluzione di ogni 

bambino-alunno, per promuovere l’identità personale e favorire la sua serenità 

nell’affrontare situazioni nuove; 

 Informare periodicamente le famiglie circa l'andamento del processo formativo del 

proprio bambino/bambina e degli aspetti generali del contesto scolastico; 

 Essere aperti ed accoglienti ed a coinvolgere attivamente le famiglie nella vita della 

scuola. 

La famiglia si impegna a: 

 Condividere  il progetto educativo-didattico della scuola; 

 Collaborare alla realizzazione delle proposte formative nel rispetto delle reciproche 

competenze; 

 Curare i rapporti con la scuola, partecipando alle assemblee, ai colloqui individuali per 

conoscere i progressi del figlio; 

 Rispettare le regole, le scadenze relative alla organizzazione scolastica, contenute nel 

Regolamento di Istituto, quali:  impegno a portare il figlio regolarmente a scuola, 

comunicare quando il bambino è assente, rispetto dell’ orario di ingresso e uscita, ecc; 

 Informare, nel rispetto della privacy, gli insegnanti di qualsiasi cambiamento che può 

influenzare il comportamento del figlio a scuola; 

 Fare presente eventuali condizioni di salute del figlio che richiedono particolari attenzioni. 


