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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA                   DELL’INFANZIA   

anno scolastico 2022/2023 

 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, istituito dal D.P.R. 235/2007 art. 3, ha l’obiettivo di definire in 

maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, le famiglie, e gli 

studenti. Esso intende stabilire un dialogo positivo, fra tutti i soggetti coinvolti, al fine di realizzare 

efficacemente il comune progetto educativo. Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione 

formativa, sono chiamate a collaborare pienamente per l’osservanza dei valori concernenti la convivenza 

civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che guidi gli interventi educativi e didattici 

dell’istituzione scolastica.  

 
La Prof.ssa Sabrina Grande, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Maida e il/la 

Signor/a__________________________________________, in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a______________________________________, sottoscrivono il 

seguente patto educativo di corresponsabilità,  contenente anche le misure organizzative, igienico 

sanitarie e i comportamenti individuali volti all’osservanza delle disposizioni  ministeriali relative al 

Covid. 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

LA SCUOLA 
SI 

IMPEGNA A: 

- Proporre un'offerta formativa che favorisca il benessere psico-fisico  

necessario all'apprendimento e alla maturazione della persona. 

- Condurre il bambino alla conquista della propria identità e autonomia. 

- Favorire lo sviluppo delle competenze. 

- Prevedere interventi individualizzati o in piccoli gruppi per migliorare 

l'apprendimento degli alunni. 

- Educare alla cittadinanza promuovendo rapporti interpersonali positivi tra 

alunni e docenti, esplicitando le norme che regolano la vita scolastica. 

- Garantire la continuità dei rapporti educativi. 
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LA FAMIGLIA 

SI 

IMPEGNA A: 

- Prendere consapevolezza dell’offerta formativa della scuola e 

condividerla con gli insegnanti. 

- Far riflettere i propri figli sulla fondamentale importanza della scuola. 

- Aiutare i propri figli a comprendere e rispettare le regole della vita scolastica. 

 

IL BAMBINO 
- Considerare la scuola come un impegno importante. 

- Ascoltare gli insegnanti. 

CERCHERA’ DI 
IMPEGNARSI 

- Partecipare alle attività proposte. 

- Lavorare per raggiungere i traguardi formativi e didattici predisposti per lui. 

 
RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 

 

LA SCUOLA SI 

IMPEGNA A: 

- Illustrare alle famiglie i contenuti, i metodi, gli obiettivi della programmazione 

disciplinare e/o didattico- educativa. 

- Definire, chiarire e valorizzare il ruolo dei rappresentanti di classe 

- Predisporre momenti di confronto e informazione con le famiglie rispetto 

alla vita scolastica: assemblee di classe e colloqui individuali. 

- Assicurare con regolarità la visione dei lavori svolti a scuola. 

- Promuovere la cultura della sicurezza, sia allo interno dell'edificio, sia durante 

le escursioni sul territorio, sia nel caso di progetti mirati 

 

 

LA FAMIGLIA 

SI 

IMPEGNA A: 

- Fare riferimento ai genitori rappresentanti per le informazioni relative alla vita 

delle classi 

- Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere 

ripercussioni sull’andamento scolastico dell’alunno. 

- Cooperare con gli insegnanti per l'attuazione di eventuali strategie di recupero 

e/o per la risoluzione di problematiche emergenti. 

- Leggere e sottoscrivere gli avvisi esposti e interessarsi al lavoro svolto.  

- Accrescere la cultura della sicurezza educando al senso di responsabilità ai fini 

della prevenzione e al rispetto delle regole del vivere civile. 

 

IL 

BAMBINO 

CERCHERA’ DI 

IMPEGNARSI A: 

- Descrivere alla famiglia il lavoro svolto a scuola e le situazioni vissute in 

   ambito scolastico. 

- Raccontare alla famiglia eventuali situazioni in ambito scolastico che abbiano 

suscitato particolari emozioni. 

- Svolgere eventuali “compiti” assegnati con impegno e puntualità. 

- Ricordare ai genitori le comunicazioni date dalla Scuola. 

- Avvertire l'insegnante se c'è una situazione di pericolo. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A: 

- Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo. 

- Far acquisire il rispetto di sé e dell’altro. 

- Promuovere l’integrazione e l’accoglienza. 

- Sviluppare le capacità individuali ed il senso di appartenenza al gruppo. 



 

 

LA FAMIGLIA 
SI 

IMPEGNA 

A: 

- Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un 

clima di reciproca fiducia e cooperazione. 

- Collaborare con gli insegnanti per potenziare il raggiungimento degli 

obiettivi didattici ed educativi. 

- Tenere regolari contatti con i docenti partecipando alle assemblee di classe e 

ai colloqui individuali. 

IL 
BAMBINO 
CERCHERA’ DI 

IMPEGNARSI A: 

- Rapportarsi ai compagni, ai docenti e a tutto il personale della scuola in 

modo corretto e rispettoso. 

- Riconoscere e rispettare l'ambiente scolastico e le regole della vita scolastica. 

- Utilizzare correttamente gli spazi disponibili e i materiali di uso comune. 
 

 

 

Data _______________ 

Firma: docenti     

Firma genitori    

 

Firma Dirigente  scolastico____________________________________________



 

 


