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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA
VALIDO PER IL TRIENNIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA

PREMESSA
Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, istituito dall’ art.5 bis del DPR 249/98
come integrato dall’art 3 del DPR 235/2007, ha come obiettivo quello di impegnare le
famiglie, sin dal momento dell’ iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’
azione educativa.
Esso mette in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ ambito
di un’ alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli alunni e i loro genitori, ciascuno
secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Questo “PATTO” che alla scuola dell’ Infanzia è stipulato tra insegnanti e genitori, nasce,
quindi, dalla necessità di individuare gli obiettivi comuni e i diritti e i doveri di tutti, pur nella
diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella scuola.
Insegnanti e genitori non si trovano infatti schierati su fronti opposti, ma devono
collaborare, nella chiarezza e nella fiducia reciproca, per creare una scuola che costituisca
un’ autentica occasione di crescita e di formazione dell’ alunno sul piano
cognitivo,psicomotorio, relazionale, stimolando la sua creatività, la sua autonomia e la sua
curiosità.
La scuola, tenendo conto dei principi della “Costituzione” e delle Dichiarazioni
internazionali dei diritti dell’uomo e del cittadino, persegue le seguenti finalità:
- concorrere alla formazione dell’uomo e del cittadino, nel rispetto delle diversità
individuali, sociali, culturali e religiose;
- educare ai principi fondamentali della convivenza civile quali: il rispetto della persona e
dell’ambiente, il senso della legalità, l’impegno e la solidarietà;
- far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, fornire supporti adeguati,
affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta.
- garantire la continuità educativa e didattica nel primo ciclo d’istruzione
La scuola è l’ambiente privilegiato per promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale e la sua crescita civile.
“L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia”
(art.30),” nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le
altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno” (art.2).

La scuola:
_ Mantenere rapporti con il territorio per
favorire:
-arricchimenti culturali;
-scambi di esperienze;
-conoscenza delle realtà sociali;
-integrazione scuola e società;
_ Mantenere all’interno della scuola
relazioni serene e distese tra personale
docente e non docente, tra docenti e alunni,
tra docenti e famiglie;
_ Organizzare spazi adeguati alle diverse
attività educative
didattiche;
_ Offrire strumenti e risorse per l’attuazione
di progetti formativi;
_ Promuovere l’aggiornamento costante dei
docenti;
-Garantire che il percorso formativo si
svolga in una situazione di sicurezza e di
serenità;
I docenti si impegnano:
_ A realizzare la programmazione
didattico/educativa secondo quanto previsto
dal PTOF e dalle Indicazioni Nazionali;
_ A presentare alle famiglie in modo chiaro
il PTOF e la Programmazione educativa e
didattica;
_ A lavorare insieme nella sezione, nel
team, nel collegio dei docenti;
_ A trasmettere le regole necessarie ad una
buona convivenza civile;
_ A creare un buon clima di classe che
favorisca l’apprendimento e le relazioni;
_ Ad applicare le strategie necessarie per
recuperare le difficoltà e per sviluppare le
potenzialità degli alunni;
_ A rispettare le modalità, gli stili e i ritmi di
apprendimento di ciascuno;
_ A mantenere aperto sempre un canale
comunicativo con i genitori;
_ A promuovere l’autonomia e la
cooperazione tra gli alunni;
_ Ad informare le famiglie sul percorso
educativo/didattico.
_ A illustrare e motivare i contenuti, i metodi
e gli obiettivi del proprio insegnamento,
rendendo partecipi gli alunni del percorso;
- a monitorare e valutare il raggiungimento
degli obiettivi prefissati;
_ A rispettare il ruolo dei genitori;
_ A trovare con le famiglie strategie
educative per sostenere lo sviluppo
armonico del bambino, sia dal punto di vista
cognitivo, che dell’educazione alla
convivenza;

La famiglia si impegna:
_ A conoscere il Piano dell’Offerta
Formativa e il Regolamento di Istituto, a
condividerne i contenuti e a rispettarne le
disposizioni;
_ A rispettare le strategie e le modalità di
insegnamento utilizzate dai docenti;
_ A rispettare il ruolo dell’insegnante e di
tutto il personale scolastico;
_ A rapportarsi con fiducia e lealtà con i
docenti, affrontando e risolvendo con il
dialogo eventuali
situazioni conflittuali;
_ A rispettare l’orario d’ingresso e di uscita a
scuola;
_ A partecipare con regolarità alle riunioni
previste e alle altre iniziative;
_ A riconoscere il docente come esperto
dell’insegnamento, rispettandone il ruolo;
_ A riconsegnare tempestivamente la
modulistica Scolastica;
_ A leggere con attenzione gli avvisi esposti
o consegnati;
_ A sostenere i propri figli, accettando
successi e insuccessi;
_ A scambiare con i docenti ogni
informazione utile per la buona riuscita del
lavoro scolastico e della relazione
educativa;
_ A controllare che l’alunno/a rispetti le
regole della scuola;
_ A collaborare affinché anche a casa,
l’alunno trovi modelli educativi coerenti con
quanto proposto dalla
scuola;

_ A conformare il proprio comportamento a
quanto disposto dal Regolamento di Istituto
(rispetto degli orari, uso del cellulare, divieto
di fumare)

Moliterno, 01/10/2018
PARTE DEL DOCUMENTO DA TRATTENERE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina ROCCO

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE Alla scuola
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Il/La sottoscritt_ _____________________________ genitore
dell’alunno/a_____________________________________
Sezione __________ plesso _____________ dichiara di aver ricevuto il Patto di
corresponsabilità scuola/famiglia per il triennio di scuola
dell’infanzia e dopo averne preso visione, lo sottoscrive impegnandosi a rispettarlo.

Data _____________________ Firma _____________________________________

