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PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola è una comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: 

educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini, che fanno parte di questa 

comunità, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana.  

Per il miglior funzionamento della scuola e la miglior rinascita del progetto educativo, proponiamo 

alle componenti fondamentali della nostra comunità un “patto”, cioè un insieme di principi, di 

regole e di comportamenti, che ciascuno di noi si impegna a rispettare, per consentire a tutti di 

dare il meglio. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale ogni 

firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di 

competenza.  

Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, 

mai antagoniste e costruiscano così un unico punto di riferimento formativo. 

Il presente Patto ha validità per tutta la durata della permanenza dell’alunno nella Scuola dell’ 
Infanzia. 
 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli alunni al successo 
scolastico. 
 

LA SCUOLA, ATTRAVERSO L’AZIONE DI OGNI SINGOLO INSEGNANTE E OPERATORE, SI IMPEGNA 
A: 
 

 PROPORRE un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e in sintonia con il suo 
sviluppo psicomotorio, cognitivo e di personalità; 

 PROMUOVERE e sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al 
raggiungimento degli obiettivi di autonomia, di sviluppo personale e di apprendimento; 

 DIALOGARE con alunni e genitori attraverso stili comunicativi improntati all’ascolto 
partecipe, attivo e accogliente; 

 CREARE un clima sereno, favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla 
convivenza civile, con adulti e compagni; 

 COSTRUIRE un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, delle 
cose e dell’ambiente; 
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 INDIVIDUARE i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e 
delle abilità presentate da ciascun bambino lungo il percorso formativo; 

 FAR CONOSCERE E RISPETTARE le norme di comportamento; 

 COMUNICARE costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento scolastico 
degli alunni; 

 COINVOLGERE tutto il personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e 
collaborazione; 

 APRIRE spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte dei genitori; 

 GARANTIRE la puntualità e continuità del servizio scolastico. 
 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

 LEGGERE E CONDIVIDERE il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sostenere l’Istituto 
nell’attuazione di questo progetto; 

 INSTAURARE un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di 
insegnamento e competenza valutativa; 

 CONDIVIDERE le linee educative con i docenti, al fine di impostare un’azione coerente ed 
efficace; 

 DARE IMPORTANZA alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti; 

 CONDIVIDERE E RISPETTARE le regole scolastiche; 

 LEGGERE gli avvisi affissi all’ingresso della scuola, inviati alle famiglie e pubblicati sul sito 
della scuola; 

 CONFRONTARSI con i docenti circa gli interventi educativi e didattici nella sede opportuna; 

 PARTECIPARE alle riunioni di sezione e ai colloqui individuali; 

 CONDIVIDERE la programmazione educativo-didattica e interessarsi alle attività che il 
proprio figlio svolge a scuola; 

 FARE PROPOSTE E COLLABORARE alla loro realizzazione; 

 RISPETTARE l’orario di ingresso e di uscita da scuola accettato nel momento dell’iscrizione, 
presentandosi con puntualità. 
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LA NORMATIVA CAD E SUCCESSIVE NORMATIVE 

 

 


