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Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il Dirigente scolastico,  gli insegnanti,  i 
genitori, gli alunni. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è, quindi,  un documento che mira a costruire un’alleanza  educativa tra famiglie e operatori 
scolastici; le parti assumano impegni e responsabilità, per  condividere regole e percorsi di crescita degli alunni al fine di ottenere migliori 
risultati educativi e didattici.  Il Patto impegna le famiglie a condividere con la Scuola i valori da trasmettere per formare cittadini che  
abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca collaborazione tra le diverse componenti della comunità 
scolastica; a  condividere con la scuola l’osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli 
altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.  

Impegna tutti a realizzare nell’Istituto  un clima di crescita civile e di apprendimento. 

Il  docente   si impegna a 

 Promuovere  colloqui personalizzati prima dell’inserimento per una prima conoscenza del bambino e   delle sue abitudini; 
 Creare  un ambiente sereno e affettivamente rassicurante, per bambine/i e genitori; 
 Instaurare  rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie; 
 Informare  le famiglie  su scelte, obiettivi, percorsi educativi e didattici della Scuola; 
 Creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini; 
 Gratificare  i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine positiva di sé; 
 Concordare  regole di convivenza e farne  capire l’importanza; 
 Costruire percorsi in cui i bambini e le bambine siano stimolati e sostenuti a fare da soli, in cui  
               possano fare scelte, confrontarsi e costruirsi opinioni; 
 Creare  situazioni affinché i bambini e le bambine possano sperimentare, rielaborare, comunicare, conoscere, imparare 

 
Il genitore si impegna a 

 Riconoscere  il valore educativo della Scuola;  
  Educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme scolastiche, dei compagni e del 

personale tutto; 
 Conoscere, condividere  e rispettare  le regole della Scuola dell’Infanzia e della sezione; 
 Collaborare  per favorire lo sviluppo formativo del proprio figlio, rispettando la libertà d’ insegnamento di ogni docente; 
 Partecipare  agli incontri Scuola/famiglia: assemblee di sezione, colloqui individuali e altre iniziative proposte dalla Scuola; 
 Condividere  gli atteggiamenti educativi e mantenere  coerenza anche nell’ambito familiare; 

 
 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dei bambini/e da parte della scuola;  
 Prendere  visione delle comunicazioni scolastiche; 
 Rispettare le norme relative a entrata/uscita; 
 Collaborare, per quanto possibile, alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo; 
 Favorire  l’autonomia personale del bambino attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della persona sia nell’igiene, sia 

nell’abbigliamento; 
 Dialogare  con il Dirigente scolastico, gli insegnanti, gli operatori scolastici; 

 
L’alunno/a si impegna a 

 Rispettare  gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori Scolastici che si occupano della sua educazione; 
 Maturare  un comportamento adeguato all’interno del gruppo; 
 Porre  attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, dei giochi, dei libri,del materiale proprio e altrui. 

 
L ’assunzione di tali impegni da parte degli alunni della Scuola dell’Infanzia sarà sostenuta ed incoraggiata da genitori e docenti e 

costituisce  l’obiettivo  prioritario che la scuola si propone. 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a 

 Assicurare la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica;  
 Promuovere un’organizzazione educativo-didattica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa;  
 Favorire la qualità dei processi formativi mantenendo un costante orientamento verso i valori ispiratori la Mission e le finalità 

istituzionali;  
 Promuovere la qualità dell’insegnamento, le iniziative di aggiornamento, l’attivazione e la diffusione di processi di autovalutazione;  
 Promuovere il dialogo con le componenti scolastiche, la condivisione degli scopi, il confronto e l’interazione con il territorio e le 

altre amministrazioni;  
  Gestire  le risorse finanziarie e strumentali in funzione dei bisogni emersi;  

 
Data 

          I genitori , per accettazione  
                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
         -----------------------------------------------------                                                                                 Dott.ssa   Vincenza Simeone 
   
        ------------------------------------------------------ 
 

 


