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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
SCUOLA DELL’INFANZIA “REDAELLI CORTELLEZZI”
In applicazione del D.P.R. 235/2007 e della Nota MPI prot. 3602 del 31/07/2008 , tenuto
conto di quanto stabilito nello Statuto delle studentesse e degli studenti (D. P. R 249/1998)
PROPONE
il seguente Patto di corresponsabilità , finalizzato a definire in maniera puntuale e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e famiglia.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per creare un rapporto di
fiducia reciproca, che sia fondamento per attuare il piano dell’offerta formativa.
Credere , e condividere gli obiettivi educativi è fattore agevolante per offrire agli alunni un
percorso didattico educativo, che rispetti, in primo luogo, l’individualità di ognuno, con la
consapevolezza di far parte di una comunità.
Occorre quindi che:
OGNI ALUNNO:
1. Viene a scuola pulito e con un abbigliamento adatto al luogo .
2. Si impegna gradualmente a non portare a scuola giochi, o perlomeno a separarsi
da essi in modo sereno.
3. Impara a rispettare e condividere il materiale di uso comune
OGNI INSEGNANTE:
1. Si trova a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per predisporre l’accoglienza
degli alunni.
2. Si rende disponibile in giusta misura ad accogliere le richieste del genitore.
3. Si impegna ad insegnare agli alunni il rispetto dei compagni, del personale della
scuola, di qualunque persona presente a scuola, sviluppando competenze sociali e
relazionali.
4. Ascolta, dialoga, informa, motiva i bambini all’apprendimento, stimola le potenzialità
e valuta in modo trasparente.
5. Sviluppa la propria azione didattica nel rispetto dei contenuti del P.O.F di Istituto
6. Favorisce il rispetto della diversità, stimola la conoscenza delle diverse culture,
tutela l’integrazione degli alunni con disabilità.
7. Si propone come figura accogliente, disponibile che garantisce però uno spirito di
cooperazione sociale nel rispetto delle regole.
8. Si aggiorna costantemente sullo studio dei processi evolutivi del bambino, chiede
supporto alle strutture adeguate e comunica alle famiglie il percorso didattico, di
apprendimento e relazionale .Segnala ,se necessario , difficoltà riscontrate negli
aspetti della crescita.

9. Consiglia, eventuali percorsi individualizzati per prevenire o superare difficoltà di
disagio .
10. Utilizza strumenti osservativi concordati, rileva dati , trattiene le informazioni
riservate, nell’assoluto rispetto della privacy.
11. Auspica di essere riconosciuto nel ruolo di educatore qualificato.
OGNI GENITORE:
1. Si impegna a conoscere l’offerta formativa della scuola pubblicata all’Albo o sul sito
web della Scuola .
2. Segue costantemente i propri figli, controllando avvisi, comunicazioni esposte .
3. Sottopone tempestivamente al singolo insegnante interessato o al coordinatore di
classe qualsiasi problema sia sul piano organizzativo, sia su quello educativo e
didattico.
4.. Ha cura, e si impegna affinché il proprio figlio entri in orario a scuola. Allo stesso
modo non permette che il bambino rimanga a scuola oltre l’orario regolarmente
concordato.
7. Quando il figlio entra a scuola in ritardo, per un motivo serio o per un contrattempo
non voluto, ne scrive giustificazione o da comunicazione preventiva all’insegnante.
8. Deve sapere che i collaboratori scolastici non sono autorizzati a ricevere
informazioni relative agli alunni. E’ doveroso rivolgersi ai docenti.
9. Controlla che il proprio figlio si rechi a scuola curato nella persona e con un
abbigliamento consono al luogo e alle attività da svolgere e con tutto il materiale
scolastico necessario.
10. Periodicamente si informa sul comportamento del proprio figlio a scuola e collabora
con gli insegnanti per il superamento delle difficoltà che eventualmente dovesse
incontrare. Si
ricorda che i colloqui individuali avverranno su appuntamento .
11. Partecipa alle riunioni di plesso e di istituto per meglio conoscere ciò che la scuola
propone .
12. Dialoga, si informa, collabora nel progetto educativo, per far si che la scuola possa
funzionare al meglio.
Sottoscrivere questo documento significa CREDERE nella nostra scuola, affidare i
bambini con fiducia alle insegnanti in servizio e soprattutto iniziare un percorso di
crescita e di relazione che vede come protagonisti I BAMBINI in un contenitore
chiamato SCUOLA/FAMIGLIA.

BUON ANNO SCOLASTICO!

Il Dirigente

Le insegnanti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da riconsegnare al coordinatore della classe entro e non oltre
………………………

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………, genitore di
………………………………………………. della classe ………………….. dichiara di aver
ricevuto, letto e controfirmato il patto di corresponsabilità tra scuola e genitori

……………………..

Firma…………………………..

