
Il Patto educativo di corresponsabilità (istituito dall’art. 5-bis del 
D.P.R. 249/98 così  integrato ai sensi dell’art.3  D.P.R. 235 del 21 novembre 2007) ha come obiettivo 
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 puo  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 responsabilita  e si distingue dal Regolamento d’istituto, che ha 
invece lo scopo di definire i comportamenti consentiti e vietati nell’organizzazione scolastica.  
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ANNO SCOLASTIC0  
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IMPEGNO DELLA SCUOLA 
  

 Proporre un  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (P. T. O. F .) rispondente ai bisogni dei                            
bambini e in sintonia con il loro sviluppo psicomotorio, cognitivo e di personalita   

 Coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e di                                            
collaborazione  

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante  
 Favorire momenti di incontro e di dialogo con i genitori  
 Garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle attivita  proposte 
 Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti 
 Garantire servizi di segreteria efficaci ed efficienti 

                                                                                               Direttore   
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IMPEGNO DEI DOCENTI  
  

 Garantire competenza e professionalita  
 Promuovere e sostenere il successo formativo attraverso attivita  idonee al raggiungimento degli 
obiettivi di autonomia, identita , apprendimento e cittadinanza  

 Favorire l’integrazione di ciascun alunno e il rispetto di persone, cose e ambienti  
 Promuovere le motivazioni all’apprendere 
 Individuare i metodi e le strategie piu  efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficolta  e delle                  
abilita  presentate da ciascun bambino lungo il percorso formativo  

 Far conoscere e rispettare le norme di comportamento  
 Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacita   
 Comunicare con le famiglie informandole sull’andamento scolastico dei loro figli e garantire il                   
rispetto della privacy  

 Aprire spazi di discussione con le famiglie e comunicare tramite avvisi e rappresentanti di sezione 
 per mantenere con esse un contatto costruttivo  
                                                                                                                                       Insegnante    

Direttore                                        

Benedetto Cusimano  

  GLI ALUNNI  HANNO IL DIRITTO                                                                                                                                           

 Ad una proposta educativa che valorizzi l’identita  e le potenzialita  di ciascuno 
 Ad avere una scuola attenta alla sensibilita  e alle problematiche dell’eta  
 Ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento 
 Ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande 
 A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani  
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IMPEGNO DEI GENITORI   

 Versare le rette, divise  in 10 mensilita  a prescindere dal numero di giorni  di scuola del mese                              
frequentati, anche dietro semplice richiesta dell’Istituto nel caso che il minore o l’allievo per                  
qualsiasi motivo cessi di frequentare l’asilo e le lezioni impartite presso l’istituto 

 Fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza dell’alunno 
 Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti di istituto e il calendario interno 
 Assicurare la puntualita  nell’orario di ingresso e di uscita (evitando ritardi) e la regolarita  della 

frequenza scolastica (anche se non e  obbligatoria)  
 Leggere e condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F ) e sostenere la Scuola 

dell’Infanzia  nell’attuazione  di questo progetto  
 Condividere le linee educative e didattiche elaborate dal team docente, al fine di impostare                                   

un’azione coerente ed efficace e interessarsi alle attivita  che il proprio figlio svolge alla Scuola 
dell’Infanzia  

 Promuovere nei loro figli atteggiamenti di rispetto, collaborazione, solidarieta  nei confronti 
dell’altro 

 Leggere gli avvisi affissi in bacheca o inviati alle famiglie (WHATSAPP-BROADCAST) 
 Fare un uso corretto dei mezzi di comunicazione (chat) 
 Non esprimere opinioni o giudizi negativi sul personale della Scuola e sul suo operato in                           

presenza dei figli, per non creare in loro disorientamento  
 Avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola 
 Confrontarsi con i docenti circa gli interventi educativi e didattici nella sede opportuna. 
 Partecipare agli incontri periodici Scuola-Famiglia (assemblee e colloqui individuali) 
 Prestare attenzione alla cura del materiale occorrente al bambino                                                                 

(fazzoletti di carta, abiti di cambio, salviette, bavaglini) 
    Utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola 
 Versare  la cifra richiesta per la divisa scolastica ,materiale  didattico e materiale igienico 
      
  

 

Il/la  sottoscritto /a............................................................................................................................................ Genitore,                                                                              

dell’alunno /a……………………….…………….………………. dichiara di aver preso visione di quanto sopra         

riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.  

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   Genitori 
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Il  Patto educativo di corresponsabilita  e  applicabile immediatamente dopo la sua approvazione 


