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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA FAMIGLIA

Ai sensi del DPR 235 del 21.11.2007 viene predisposto un patto educativo di
corresponsabilità scuola famiglia che definisce i ruoli, i doveri e le responsabilità di ogni
componente della comunità scolastica. E’ richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori degli
alunni di tale documento per favorire la condivisione del progetto educativo della scuola.
Il patto educativo di corresponsabilità è deliberato dal Consiglio d’Istituto e modificato o
aggiornato periodicamente su richiesta della maggioranza dei suoi membri effettivi.
La scuola, nelle figure del Dirigente scolastico e dei docenti, si impegna a garantire :
•

modalità relazionali adulto/bambino improntate al rispetto, al confronto, al dialogo
sereno e costruttivo ma anche al contenimento e alla dissuasione degli atteggiamenti
inadeguati o scorretti;

•

modalità relazionali scuola/famiglia improntate alla massima collaborazione e
trasparenza, nel rispetto della specificità dei ruoli:
o comunicazione all’utenza dei principi educativi contenuti nel Piano d’offerta
formativa della scuola;
o comunicazione ad inizio anno del regolamento d’istituto, dei patti regolativi sia di
plesso che di team e del regolamento di disciplina;
o comunicazione chiara del programma didattico annuale e degli obiettivi
programmati per la sezione;

La famiglia, in quanto responsabile del comportamento del minore, si impegna a:
•

riconoscere il docente come alleato nel perseguire la formazione del proprio figlio,
mantenendosi disponibile al confronto costruttivo anche nel caso di punti di vista
diversi;

•

riconoscere il docente come esperto dell’insegnamento, accogliendo le sue proposte di
lavoro, curando la completezza del materiale didattico e del corredo personale
necessari per il lavoro quotidiano in sezione e per le attività di routine (igiene personale
e riposo);

•

accettare e condividere il regolamento della scuola, a partire dal rispetto degli orari
d’ingresso e di uscita e dalle norme di comportamento;

•

curare la persona del figlio per quanto riguarda la salute e l’igiene personale
ricordando la necessità di un abbigliamento adeguato a un ambiente di gioco e lavoro;

•

rispondere per i danni arrecati dal proprio figlio a persone o strutture e arredi della
scuola.

Le parti, consapevoli dell’importanza di quanto sopra, si impegnano a rispettarne tutti i punti.
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