
Patto educativo di corresponsabilità
Scuola dell’Infanzia

“In comune abbiamo i vostri figli: i vostri figli sono i nostri alunni.
In comune abbiamo l’esigenza di educarli: noi a scuola attraverso i campi di esperienza, le nostre
regole,i nostri spazi, i nostri giochi; voi a casa, nella quotidianità, a tavola, mentre giocano, con le
vostre regole, nei vostri spazi.
In comune abbiamo il desiderio di non contraddirci, d’essere coerenti, di dare loro serenità e
sicurezza, fiducia ed autonomia.
In comune abbiamo la voglia di lavorare insieme con rispetto e stima reciproca.”

PREMESSA
La scuola è una comunità educante nella quale agiscono e convivono più persone, con ruoli diversi
ma comuni obiettivi:

- educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini, che fanno parte di
questa comunità, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana;

- star bene a scuola, cioè partecipare e sentirsi protagonisti nelle attività, essere accolti in un
ambiente bello, curato e sicuro e in una rete di relazioni calde e attente.

I protagonisti della nostra comunità scolastica sono:
● le bambine e i bambini: centro del motivo dell’esistenza di una scuola;
● le famiglie: titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del bambino;
● le insegnanti e il personale di custodia: che costruiscono un progetto ed una proposta

educativa da condividere con i bambini e le famiglie.
A tutti i componenti di questa comunità proponiamo un “patto”, cioè un insieme di principi, di regole
e di comportamenti, che ciascuno per la propria parte si impegna a rispettare.

Impegni dei DOCENTI
I Docenti sono responsabili del progetto formativo e della proposta didattica della scuola.
Quindi i DOCENTI si impegnano a:

● Favorire l’integrazione e l’autonomia di ciascun alunno
● Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie
● Elaborare la programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli

obiettivi stabiliti
● Formulare richieste chiare per ogni attività proposta
● Favorire il confronto, la socializzazione e la cooperazione tra i bambini e gli adulti
● Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni



● Promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, diversamente abili, con
bisogni educativi specifici

● Favorire e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie alla vita e alle
attività della comunità scolastica

● Creare un clima di collaborazione con tutte le figure operanti all'interno della comunità
scolastica

IMPEGNI DEGLI ALUNNI
Le bambine e i bambini che frequentano la scuola hanno diritto

● ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno
● di crescere affermando la propria autonomia, di essere rispettati come persona, di essere

coinvolti nelle decisioni che li riguardano;
● di comprendere il significato dei rimproveri, non diretti a mettere in discussione il loro

valore, ma a correggere comportamenti inadeguati;
● di usufruire dell’intero tempo scolastico e delle opportunità educative che in esso sono

organizzate;
● di vivere a scuola in ambienti adeguati, sicuri, sani e puliti.

Le bambine e i bambini si impegnano a:
● rispettare tutti i compagni, gli adulti educatori e il personale di custodia;
● ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento

e dell’apprendimento;
● rispettare le regole fissate dall’organizzazione scolastica, gli ambienti e gli arredi.

Impegni delle FAMIGLIE
Gli adulti familiari sono responsabili del percorso di crescita dei loro bambini e bambine e li aiutano
a sentirsi capaci di apprendere.
Quindi le FAMIGLIE si impegnano a:

● Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti d’istituto, l’orario di
ingresso e uscita della scuola evitando i ritardi

● Acquisire le informazioni relative al POF e alla programmazione della scuola
● Partecipare alle assemblee
● Comunicare tempestivamente le assenze effettuate a causa di malattie infettive
● Esercitare il dovuto senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’intera comunità

scolastica controllando quotidianamente le condizioni di salute della propria/o figlia/o, e
rispettare le indicazioni sulla frequenza scolastica nei casi di presenza di alcuni sintomi .1

● Controllare sempre le comunicazioni
● Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, in particolare nel:

- Effettuare colloqui periodici con gli insegnanti per costruire intese educative
comuni

- Accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti,
collaborando in modo sinergico, partendo dalla considerazione che tali

1 L’inserimento di questo specifico punto è dovuto alla particolare situazione di attenzione sanitaria dovuta al
contenimento del contagio COVID.



comunicazioni sono sempre motivate dall’attenzione alla tutela del
benessere del bambino, attenzione che condividiamo con le famiglie

- Verificare il corretto comportamento nei riguardi di persone e oggetti
risarcendo eventuali danni arrecati dal proprio/a figlio/a alle attrezzature, o
altro

- Aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con i compagni di
classe con atti concreti (es. inviti, giochi insieme)

Impegni dell’ISTITUTO
L’Istituto garantisce a tutti una scuola che funzioni e le condizioni organizzative per la
partecipazione di tutti.

Quindi il DIRIGENTE SCOLASTICO per l’Istituto si impegna a:
● Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo e le proprie
potenzialità;

● Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione, il rispetto tra le diverse componenti nella
comunità scolastica, e agire per il miglioramento continuo delle modalità e forme di
comunicazione interna ed esterna;

● Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare risposte adeguate, sviluppando la collaborazione tra scuola e territorio;

● Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico, e delle necessità di
manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza delle scuole agli organi competenti
tra l’istituto, le famiglie e il territorio

Letto, approvato e sottoscritto

PISA, ____________________________

La Dirigente___________________________________________

I docenti______________________________________________

La Famiglia _________________________________________________

I bambini  ____________________________________________


