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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A… 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A… 

 
 Creare un ambiente accogliente che 

favorisca la relazione positiva tra bambino 

– bambino e bambino – adulto. 
 Individuare i bisogni cognitivi, sociali e 

relazionali del gruppo e dei singoli. 
 Proporre attività mirate al raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti. 
 Rispettare le regole della scuola (essere 

puntuali). 

 Seguire i bambini nel loro percorso di 
formazione. 

 Garantire a tutti e ciascuno pari 
opportunità formative. 

 Ad essere puntualmente informati circa le 

scelte curricolari, educative, organizzative 
della scuola. 

 Favorire l’uguaglianza e l’integrazione 
scolastica di tutti gli alunni. 

 Promuovere e rafforzare lo sviluppo 
dell’identità e dell’autostima. 

 Garantire un ambiente che rispetti le 
norme di sicurezza. 

 Rispettare ed esercitare il rispetto 
professionale. 

 Favorire le esperienze di gruppo ed evitare 
l’isolamento. 

 Condividere stili educativi ed individuare 
comportamenti comuni per una proposta 
educativa coerente, ricca e stimolante. 

 
 

 
 Seguire i figli nel loro percorso scolastico. 
 Collaborare con le docenti per aiutare i 

propri figli a superare difficoltà e problemi. 
 Rispettare gli orari di entrata e di uscita. 
 Riconoscere il valore educativo della 

scuola. 
 Conoscere e rispettare le regole della 

scuola. 
 Partecipare agli incontri programmati 

(assemblee, colloqui). 
 Giustificare le assenze. 
 Leggere e firmare le comunicazioni. 
 Condividere atteggiamenti educativi 

analoghi a quelli scolastici. 

 Garantire la regolarità della frequenza 
scolastica. 

 Rispettare la libertà di insegnamento e le 
competenze professionali dei docenti. 

 Collaborare con le docenti per far 
conoscere, interiorizzare e rispettare le 
regole fondamentali della vita scolastica: 
rispettare gli altri (bambini e adulti), 

rispettare le regole, rispettare i giochi, i 
materiali e gli spazi della scuola. 

 Incoraggiare i bambini a vestirsi da soli e 
ad indirizzarli ad un abbigliamento 
appropriato e idoneo alla loro età e al 
lavoro scolastico. 

 Gratificare il bambino quando rende 

partecipe la famiglia della sua vita 
scolastica mostrando interesse verso le 

attività svolte. 
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IL PERSONALE NON DOCENTE  

SI IMPEGNA A… 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

SI IMPEGNA A… 

 
 Essere puntuale e a svolgere con 

precisione il lavoro assegnato. 
 Garantire il necessario supporto alle 

attività didattiche. 
 Collaborare alla realizzazione dell’offerta 

formativa della scuola per quanto di 

competenza. 
 Segnalare agli insegnanti e al Dirigente 

scolastico eventuali problemi rilevati. 
 

 
 Ad assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione Scolastica. 
 A promuovere un’organizzazione educativo 

– didattica secondo criteri di efficienza ed 
efficacia formativa. 

 A favorire la qualità dei processi formativi. 

 A promuovere la qualità dell’insegnamento, 
le iniziative di aggiornamento, l’attivazione 
e la diffusione di processi di 
autovalutazione. 

 A promuovere il dialogo con le componenti 
scolastiche, la condivisione degli scopi, il 

confronto e l’interazione con il territorio e 
le altre amministrazioni. 

 In quanto rappresentante legale dell’unità 

scolastica, gestirne le risorse finanziarie e 
strumentali in funzione dei bisogni emersi. 

 Garantire interventi tempestivi di fronte a 
comportamenti scorretti e irrispettosi. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


