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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

 
PREMESSO CHE 

 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale.  

Per una valorizzazione della persona piena, tale cioè da favorire non solo 

l’acquisizione di competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità 

personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti, è oggi più che mai 

indispensabile un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori. Un'educazione 

efficace dei giovani è infatti il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, 

nell'ottica della condivisione di principi e valori, al fine di favorire il dialogo e il 

confronto finalizzato alla ricerca di strategie possibili per la soluzione dei problemi.  

Tutti i componenti la comunità scolastica (insegnanti, genitori, alunni) devono, 

pertanto, impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei 

confronti della scuola per evitare che si creino conflitti, pregiudizi e disinteresse nei 

confronti della stessa istituzione.  

Occorre in altre parole che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, 

siano sempre collaborative, mai antagoniste al fine di costituire così un'importante 

alleanza formativa.  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha dunque l’obiettivo di definire in maniera 

chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le 

famiglie e gli/le alunni/ alunne. Inoltre esso implica un positivo dialogo fra tutti i 

soggetti coinvolti per una condivisa responsabilità educativa nei confronti degli/delle 

alunni/alunne, tesa a garantire ad ognuno/a il maggior successo formativo possibile 

ed a prevenire i disagi e gli insuccessi.  

Per questo motivo la scuola e la famiglia, quali componenti fondamentali della 

comunità educante, sono chiamate a “sottoscrivere un contratto”, ad assumere cioè un 

insieme di comportamenti, a ciascuna in base al proprio ruolo, per poter 

efficacemente collaborare alla realizzazione del comune progetto educativo.  

VISTI i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

VISTA la nota 3602/PO del 31 luglio 2008; 

mailto:luic835007@istruzione.it
mailto:luic835007@pec.istruzione.it-


VISTA la L. n. 71 del 29.05.2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno delcyberbullismo” 

 

 

SI STIPULA 
con la famiglia il seguente Patto educativo di corresponsabilità previa dichiarazione 

firmata di accettazione di impegno ovvero di non accettazione da parte dei genitori su 

modello cartaceo allegato alla presente da riconsegnare al docente coordinatore di 

classe entro e non oltre il 30 ottobre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata 

dichiarazione firmata, per accettazione ovvero di non accettazione, entro la suddetta 

data sarà intesa dalla Scuola come non accettazione da parte dei genitori del presente 

Patto di corresponsabilità educativa 

 

La scuola si impegna a: 
 

 

Presentare ai  genitori  la propria Offerta formativa durante l’assemblea dei genitori 

indetta annualmente a livello di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

 

Far conoscere ai genitori ed agli alunni il piano didattico elaborato  per la sezione 

frequentata dal proprio figlio/a, esplicitando periodicamente l’andamento 

conseguito, le eventuali difficoltà riscontrate e le soluzioni possibili con le 

seguenti modalità: 

-  a livello generale, attraverso i rappresentanti dei genitori; 

     - a livello di singolo, alunno attraverso i colloqui scuola-famiglia generali e     

attraverso eventuali comunicazioni scritte. 

 

Creare un ambiente accogliente e sereno. 

 

Instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie. 

 

Creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini. 

 

Gratificare i bambini, durante i loro processi, per aiutarli a sviluppare un’immagine 

positiva di sé. 

 

Concordare regole di convivenza e farne capire l’importanza 

 

Impegnarsi a lavorare sulle competenze trasversali di cittadinanza attraverso percorsi 

didattico educativi, nel rispetto dell’età e delle fasi di sviluppo dei bambini  ed in 

collaborazione con le famiglie, inerenti il rispetto delle regole della comunità 

scolastica, la costruzione di relazioni efficaci e positive con i compagni di scuola e 

con gli adulti, il riconoscimento e la gestione corretta delle emozioni/sentimenti 

propri e degli altri, per la prevenzione di comportamenti a rischio, anche al fine di 



prevenire e contrastare tutti quegli atteggiamenti che potrebbero  in futuro tradursi in 

bullismo e cyberbullismo 

 

Offrire ai bambini l’opportunità di lavorare in modo didatticamente ed 

educativamente proficuo con i pari e con gli adulti 

 

Creare situazioni affinché i bambini e le bambine possano sperimentare, rielaborare, 

comunicare, conoscere e imparare 

 

Sostenere situazioni di disagio, operando in sinergia con le famiglie 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

Adottare atteggiamenti di fiducia nei confronti della scuola 

 

Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro professionalità, 

libertà di insegnamento ed a collaborare costruttivamente con loro. 

 

Incentivare il bambino ad essere autonomo, ad ascoltarlo mentre racconta, dando 

valore alle  sue esperienze. 

 

Tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando con 

regolarità  le comunicazioni scuola-famiglia. 

 

Rispettare l’organizzazione scolastica e gli orari di ingresso e uscita, nonché i tempi 

dii lavoro stabiliti dalla scuola. 

 

Riconoscere, condividere e fare proprie le regole che la scuola ritiene fondamentali 

per una corretta convivenza civile, collaborando ad educare i propri figli al rispetto 

delle regole della comunità scolastica, alla costruzione di relazioni efficaci e positive 

con i compagni di scuola e con gli adulti, al riconoscimento e gestione corretta delle 

emozioni/sentimenti proprie e degli altri, anche al fine di prevenire e contrastare tutti 

quegli atteggiamenti che potrebbero  in futuro tradursi in bullismo e cyberbullismo. 
                                      

 

        

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani                     

                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
Il presente Regolamento è stato aggiornato  con delibera n. 377 del Consiglio d’Istituto del 

27/06/2019 

 

 



 

 

 

 

Firma dei genitori o di chi ha la potestà parentale 

(Firmare secondo le modalità sotto indicate e barrare le voci che interessano) 

 

o  Noi sottoscritti tutori/genitori_______________________________________ 

dell’alunno/a_______________________________________________________ 

     iscritto/a alla sezione _________________________della Scuola dell’Infanzia  di 

________________________________________________________ dichiariamo di: 

o accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

o di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

 

Firma______________________________________________________________ 

 

Firma______________________________________________________________ 

 

 

 

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la potestà parentale compilare 

anche la parte sottostante “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa 

nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 

fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

 

 il/la sottoscritto/a 

 
DICHIARA 

o  di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque oltre a lui eserciti la 

potestà parentale del/della minore, circa la firma sopra apposta per il patto di 

corresponsabilità educativa per la scuola primaria. 

o di essere l'unica persona esercente la potestà parentale del/della minore. 

 

Lucca,____________________        Firma________________________________ 

 


