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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA – FAMIGLIA 
(in base all’Art.3 D.P.R.235/2007) 

 
Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” è l’espressione di un progetto condiviso da Famiglia e Scuola, di un 

impegno comune per il bene dei bambini/e; è il segno di una rinnovata alleanza educativa.  

Con questo strumento Scuola e Famiglia, nella piena consapevolezza del proprio fondamentale ruolo 

educativo, promuovono un reciproco dialogo serio, rispettoso, costruttivo e sistematico; il “Patto Educativo 

di Corresponsabilità” é il segno tangibile di tale volontà di collaborazione tra Scuola e Famiglia, ed è 

strumento importante per la realizzazione di comuni progetti educativi sempre più validi ed efficaci.  

 

La Scuola dell’Infanzia si impegna a: 

 
Proporre un’Offerta formativa rispondente ai bisogni dei bambini/e e in sintonia con il loro     

      sviluppo psicomotorio, cognitivo e di personalità;  

Promuovere e sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al raggiungimento degli   

      obiettivi di autonomia, identità, apprendimento e cittadinanza; 

 Proporre un’offerta formativa che abbia come obiettivo anche l’acquisizione di valori di identità, 

appartenenza e responsabilità per educare i futuri cittadini; 

 Promuovere rapporti interpersonali positivi con gli alunni e insegnanti e le altre componenti, stabilendo 

regole condivise; 

 Favorire rapporti interpersonali costruttivi tra alunni, al fine di creare un clima di collaborazione e di 

scambio reciproco;  

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;  

Favorire momenti di incontro e di dialogo con i genitori; 

Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà e il rispetto di persone, culture, religioni, cose e  

      ambienti; 

Promuovere le motivazioni all’apprendere; 

Individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e delle  

      abilità presentate da ciascun bambino/a lungo il percorso formativo;  

Far conoscere e rispettare le norme di comportamento;  

Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità;  

Garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza;  

 

Coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e di  



       collaborazione;  

Comunicare con le famiglie informandole sull’andamento scolastico dei loro figli/e e garantire il  

       rispetto della privacy;  

Aprire spazi di discussione con le famiglie e comunicare tramite avvisi e rappresentanti di  

      sezione per mantenere con esse un contatto costruttivo;  

Garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico;  

 

La Famiglia si impegna a:  

 
Leggere e condividere il Piano dell’Offerta Formativa e sostenere la Scuola dell’Infanzia  

      nell’attuazione di questo progetto;  

Condividere le linee educative e didattiche elaborate dal team docente, al fine di impostare  

      un’azione coerente ed efficace e interessarsi alle attività che il proprio figlio/a svolge alla Scuola  

      dell’Infanzia;  

 sostenere i figli nel far proprie le regole del vivere civile e quelle stabilite dalla comunità scolastica; 

 Creare un dialogo costruttivo con la Scuola dell’Infanzia, facendo proposte e collaborando alla  

      loro realizzazione; 

Promuovere nei loro figli atteggiamenti di rispetto, collaborazione, solidarietà nei confronti  

      dell’altro;  

Assicurare la puntualità nell’orario di ingresso e di uscita e la regolarità della frequenza  

      scolastica;  

Prestare attenzione alla cura del materiale occorrente al bambino (fazzoletti di carta, abiti di  

       cambio, salviette, bavaglie, materiale didattico);  

Leggere gli avvisi affissi in bacheca o inviati alle famiglie;  

Confrontarsi con i docenti circa gli interventi educativi e didattici, nelle sedi opportune; 

Partecipare agli incontri periodici Scuola-Famiglia (assemblee e colloqui individuali); 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la Scuola dell’Infanzia Comunale “XXV Aprile” ritiene 

fondamentali per l’esercizio di una convivenza sempre più corretta e matura, sottoscrive il presente Patto 

Educativo di Corresponsabilità, approvato dal Collegio Docenti e Ufficio Pubblica Istruzione, il 16 Febbraio 

2011, condividendone gli obiettivi e gli impegni.  

 

Concorezzo, il _________________________ 

 

 

         La Responsabile                            Il Direttore                                          I Genitori                              

Ufficio Pubblica Istruzione         Della Scuola dell’Infanzia            ________________________ 

  Sig.ra Rossana Beretta           Dott. Maurizio Confalonieri 

                                                                                                        ________________________ 
                                                                                                           

 

 


