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Patto educativo di corresponsabilità scuola dell'infanzia 
 

 

 Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"; 

 Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto degli 
Studenti e delle Studentesse";  

 Visto il D.M. 16 del 5.02.2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
e il bullismo"; Visto il D.M. 30 del 15.03.2007- Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;  
LA SCUOLA STIPULA CON LA FAMIGLIA IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA:  
 

Noi docenti ci impegniamo a:  
 

 Offrire ai bambini un ambiente sereno e stimolante in cui conoscere nuovi amici, trovare 
adulti disponibili, scoprire le regole della convivenza, condividere esperienze diversificate, 
maturare autonomia e competenze cognitive. 

 Rispettare la vita culturale e religiosa degli alunni, promuovendo iniziative atte a favorire il 
superamento di eventuali svantaggi, di qualunque tipo essi siano. 

 Illustrare e motivare alle famiglie i contenuti, gli obiettivi e i metodi del proprio 
insegnamento. 

 Sostenere un rapporto alunno/alunna ed alunno/insegnante aperto al dialogo e alla 
collaborazione. 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione dei 
piccoli alunni. 

 Comunicare al Dirigente scolastico i nominativi degli alunni che non frequentano o che 
manifestano comportamenti problematici. 

 
Noi genitori ci impegniamo a:  
 

 Instaurare con la scuola un rapporto costruttivo basato sul dialogo, la collaborazione e la 
fiducia reciproca. 

 Informarci sulla proposta formativa della scuola, partecipando agli incontri programmati e 
collaborando con gli insegnanti al Progetto Educativo. 

 Favorire l'autonomia del proprio figlio, attraverso l'educazione al rispetto ed alla cura della 
persona, sia nell'igiene che nell'abbigliamento, decoroso ed adeguato all'ambiente 
scolastico. 

 Accompagnare e riprendere il figlio/a a scuola rispettando gli orari di ingresso e di uscita. 
 Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 

sull'andamento scolastico del figlio/a. 
 Informarci periodicamente sulla situazione del figlio/a. 
 Fornire al figlio/a il materiale e il corredo richiesto dalla scuola. 
 Far rispettare ai propri figli i doveri previsti dal patto per gli alunni. 
 Tenersi informati in merito alla vita dell’I.C. consultando il sito dell’istituto 

(www.icrinaldinisud3.gov.it) e le circolari inviate. 
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Noi bambini ci impegniamo a: 
 

       Imparare a conoscere e rispettare le regole della scuola: 
 Utilizzare correttamente gli spazi e materiali scolastici senza arrecare danni. 
 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e del 

personale della scuola; 
 Presentarsi a scuola con tutto il materiale e il corredo richiesto 
 Imparare a gestire in autonomia l'igiene personale e le attività della vita pratica. 
 Imparare a prestare attenzione durante le attività proposte dalle insegnanti  
 Impegnarci nell'apprendere e nell'eseguire le consegne richieste. 

 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI   

L'alunno, i genitori e i docenti, presa attenta visione di quanto sopra riportato, lo 
condividono e si impegnano a rispettarlo  
 
Firma degli insegnanti ________________________ 
Firma di un genitore   _________________________ 
Firma del Dirigente    _________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


