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Scuola dell’Infanzia di

………………………………………………………………………………………………………

Alunno …………………………………………………………………………………

Sez ………………

Patto educativo di Corresponsabilità
È il patto che lega la Scuola e la famiglia, un impegno reciproco mirante a favorire il processo di
crescita del bambino sotto il profilo cognitivo, emotivo, relazionale.
La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel quale la
varietà delle esperienze vissute dai bambini assume valore e significato al fine di promuovere lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza.
Le Famiglie, intese come contesto che più influenza lo sviluppo dei bambini, sono portatrici di risorse
che, adeguatamente valorizzate, sostenute e condivise nella scuola, consentono di creare una rete di
scambi positivi e di responsabilità comuni.
Per realizzare questa comunità educante è necessario che tutte le componenti si rendano disponibili
ad attuare un progetto educativo condiviso.
La scuola, pertanto, ritiene opportuno richiedere la condivisione e la sottoscrizione da parte dei genitori,
e del dirigente scolastico, che rappresenta l’Istituto, di un Patto Educativo di Corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica, alunni e famiglie (cfr DPR 235/07).
La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo di Ronchi dei Legionari, si rende garante del rispetto e
della tutela dei diritti dei bambini ad essa affidati in quanto, come previsto dalla Carta dei Servizi
Scolastici, la scuola è al centro del sistema scolastico.

La scuola si impegna a:
- Costruire percorsi educativi in cui i bambini e le bambine siano stimolati e sostenuti a fare da soli, in
cui possano fare scelte, confrontarsi e costruirsi opinioni.
- Elaborare e realizzare una programmazione educativa in cui il bambino è soggetto attivo.
- Creare un ambiente sereno, promuovendo l’importanza delle regole di convivenza.
- Offrire agli alunni l’opportunità di lavorare con più bambini e adulti (gruppi, intersezione, progetti
tematici con esperti esterni, partecipazione ad iniziative promosse sul territorio, visite guidate).
- Creare situazioni affinché i bambini e le bambine possano sperimentare, rielaborare, comunicare,
conoscere, imparare.

La famiglia si impegna a:
- Riconoscere il valore educativo della scuola.
- Conoscere, condividere e rispettare il Regolamento di Istituto, le regole della Scuola e della sezione.
- Riconoscere l’insegnante come alleato nella formazione del proprio figlio, rispettando la libertà di
insegnamento di ogni docente.
- Condividere gli atteggiamenti educativi.
- Condividere le regole di convivenza scolastica quali: il rispetto dell’orario scolastico; la cura
dell’igiene e della salute nel rispetto della collettività.
- Partecipare agli incontri Scuola/famiglia e alle altre iniziative proposte dalla Scuola.
- Prendere puntualmente visione delle comunicazioni scolastiche.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme
con il Dirigente scolastico.
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LA PARTE SOTTOSTANTE VA COMPILATA E RICONSEGNATA.

Scuola dell’Infanzia di

………………………………………………………………………………………………………

Alunno …………………………………………………………………………………

Sez ………………
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Scuola Secondaria di primo grado…………………………………………………………………
Alunno …………………………………………………………………………………

Sez ………………Classe……….

Patto educativo di Corresponsabilità
Vista la Direttiva Ministeriale 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
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
Vista la Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione del bullismo”.
Vista la Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 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”.
Vista la Nota Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 che integra le normative sopra citate Vista la delibera
del Collegio dei docenti dd. 19 gennaio 2011.
L’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” formula e propone, ai genitori degli alunni, un patto educativo di
corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art. 3 c. 1 D.P.R. 235/2007). Il successo dell'azione
educativa richiede una forte alleanza tra famiglie e scuola, basata sulla condivisione dei valori e sul
rispetto dei reciproci ruoli. Solo un'alleanza così definita, comunicata con chiarezza agli allievi e
confermata con coerenza nel quotidiano impegno della famiglia a supporto del lavoro scolastico, potrà
fornire quel punto di riferimento di cui le giovani generazioni hanno bisogno per crescere e formarsi in
modo sereno e proficuo. Con la sigla del patto di seguito presentato le parti aderiscono simbolicamente
a tale alleanza, impegnandosi eticamente a rispettarne i contenuti.
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