
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA Scuola dell’Infanzia 

(Delibera Consiglio d’Istituto n° 28 del 26 ottobre 2022) 
 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento che promuove la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita. È necessario che scuola e famiglia condividano responsa-

bilità e scelte di impegno, nel reciproco rispetto di competenze e ruoli.  

A tal fine viene proposto il seguente documento che rappresenta il Patto di Corresponsabilità 

educativa con cui scuola e famiglia sanciscono quell’alleanza che è indispensabile per la co-

struzione di un ambiente educativo a favore dello sviluppo armonico e integrale di ogni sin-

golo allievo, in coerenza con le INDICAZIONI PER IL CURRICOLO ministeriali e le finalità del 

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo di Arcore 

La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i geni-

tori cercando di instaurare relazioni che riconoscano i reciproci ruoli e si supportino vicende-

volmente nelle comuni finalità educative. 

  

La SCUOLA si impegna a: 

- presentare in modo chiaro e puntuale il Piano dell'Offerta Formativa della scuola;  

- operare affinché le azioni concorrano al raggiungimento delle finalità educative dell’istituto; 

- segnalare con puntualità i vari impegni previsti dal calendario scolastico ed eventuali variazioni 

nell’erogazione dei servizi; 

- sostenere il diritto allo studio in caso di particolari difficoltà familiari; 

- assicurare tempestive segnalazioni agli organi competenti in merito a necessari interventi strut-

turali e infrastrutturali affinché gli spazi scolastici siano agibili e sicuri; 

- fornire agli utenti, attraverso i servizi di segreteria e il personale ausiliario, un supporto per il 

disbrigo di pratiche amministrative e per rispondere a richieste di chiarimenti e informazioni;  

- garantire la stipula e l’applicazione di protocolli di intesa con le agenzie socio-sanitarie del 

territorio a tutela dell’integrità fisica e psichica dell’alunno;  

- promuovere attività di collaborazione con risorse culturali del territorio allo scopo di integrare 

il curricolo di base, concorrendo ad una formazione completa della persona; 

- promuovere opportunità di formazione del personale, soprattutto indirizzate all’innovazione 

didattica; 

- fornire alla famiglia puntuali informazioni rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-

sanitario adottato per contenere la diffusione di eventuali malattie virali o simili, impegnandosi 

a formare adeguatamente il proprio personale sulle procedure di contrasto alla diffusione con-

tagi e, in generale, per il primo soccorso in ogni eventuale situazione di malessere o infortunio; 

- garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comu-

nicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 



 

I DOCENTI si impegnano a: 

- predisporre un ambiente educativo sereno e rassicurante, in cui favorire l’ascolto e il dialogo, il 

desiderio di conoscere e di apprendere, l’operatività personale; 

- creare un ambiente di apprendimento inclusivo, in cui promuovere una graduale consapevo-

lezza delle proprie capacità, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situa-

zioni di disagio, l’accettazione dell’altro; 

- procedere a periodiche attività di verifica dell’azione formativa svolta e dei risultati ottenuti dai 

bambini, coerentemente con la progettazione formativa e nel rispetto dei ritmi di apprendi-

mento, condividendo con le famiglie progressi, difficoltà, competenze maturate; 

- informare i bambini e le famiglie sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita della scuola; 

- prestare attenzione e riservatezza ai problemi dei bambini, ricercando ogni possibile sinergia 

con le famiglie; 

- impegnarsi a realizzare le procedure in vigore adottando tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 

previste dalla normativa e disposte dell’autorità sanitaria competente. 

 

La FAMIGLIA si impegna a: 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro competenza didattico-edu-

cativa; 

- conoscere e confrontarsi col Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (accessibile dal sito);  

- partecipare alla vita scolastica sia in occasione degli eventi di classe/scuola sia nei momenti 

previsti appositamente per i genitori, informandosi regolarmente, tramite sito web e Registro 

elettronico, in merito ai documenti di programmazione e regolazione della scuola e a tutti i vari 

avvisi che fossero diffusi; 

- rendersi disponibili, ove possibile, ad assumere ruoli e funzioni negli Organi Collegiali e a col-

laborare alle iniziative dell’istituto nelle sue varie forme; 

- collaborare per favorire lo sviluppo formativo del figlio nel confronto coi docenti relativamente 

agli atteggiamenti educativi e ad aspetti significativi della sua vita, coltivando i valori dell’im-

pegno, del rispetto, della collaborazione, della solidarietà, della diversità come fattore di arric-

chimento; 

- rispettare tutte le disposizioni organizzative della scuola (orari, norme di sicurezza, comunica-

zioni famiglia-scuola, …); 

- impegnarsi a fornire il proprio figlio del corredo scolastico; 

- curare l’igiene personale del proprio figlio, provvedendo con un abbigliamento adeguato; 

- essere a conoscenza delle misure igienico-sanitarie necessarie per la vita in comunità, monito-

rando lo stato di salute del proprio figlio e collaborando costruttivamente con la scuola, al fine 

di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

 



 

Diamo la parola ai BAMBINI: “fare un patto vuol dire mettersi d’accordo …” 

Io mi impegno a: 

- usare bene il materiale che c’è in classe e nei saloni; 

- riordinare i giochi; 

- fare i lavori bene e curare le mie cose; 

- stare seduto quando serve; 

- mangiare (per vivere); 

- lavarsi le mani con il sapone (perché ci sono i batteri che ci potrebbero far ammalare); 

- non correre in aula, perché puoi cadere e farti male; 

- non dire parolacce; 

- rispettare le regole; 

- rispettare gli alberi, gli animaletti e il prato; 

- stare attenti quando ci si muove, così non ci si fa male e non si fa male agli altri e si riesce a 

giocare senza piangere; 

- non giocare con il cibo e non farlo cadere sul pavimento; 

- non giocare con l’acqua in bagno, perché si bagna il pavimento e gli amici possono cadere … 

e poi se finisce restiamo senza acqua; 

- quando arrivo a scuola saluto con un bel sorriso la maestra, gli amici e chi mi ha portato; 

- aiutare le maestre se hanno bisogno; 

- giocare con gli amici e aiutare gli altri a giocare bene con i giochi (questo mi fa star bene); 

- condividere i giochi; 

- non distruggere i giochi degli altri e non strapparli dalle loro mani; 

- giocare usando le mani bene; 

- aiutare gli amici che non sanno fare le cose; 

- non picchiare e non urlare; 

- aspettare il turno per parlare e fare le cose; 

- ascoltare le maestre e chi sta parlando; 

- chiedere scusa ed essere gentili; 

- usare le parole per mettermi d’accordo; 

- chiedere aiuto all’adulto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Marta Chioffi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
=========================================================== 

 

Noi sottoscritti, dopo aver accuratamente letto il documento proposto, lo sottoscriviamo im-

pegnandoci anche a segnalare eventuali osservazioni al Rappresentante di Classe / Referente 

del plesso / Dirigente Scolastico in corso d’anno. 

 

docenti genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcore, lì ……………………………… 
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